
ISTRUZIONI DI MASSIMA PER REGISTRO ELETTRONICO. 
 
Si descrivono di seguito le istruzioni fondamentali per l’utilizzo del registro di classe. In calce si danno alcuni picco-
le indicazioni per il registro personale. 
 
REGISTRO DI CLASSE 
In questa prima fase si chiede ai docenti di non essere troppo “creativi” nell’uso del registro di classe attenendosi 
alle indicazioni date e chiedendo eventualmente al Vicario per dubbi o suggerimenti, per avere un’uniformità di 
utilizzo. 
 
1. All’arrivo in classe dall’indirizzo www.portaleargo.it accedere al portale Argo “ScuolaNext” 
2. Nella pagina di accesso inserire nome utente e password e cliccare su “accedi” 

3. Entrati nel programma selezionare l’icona per aprire il registro di classe 
4. Dalla schermata che appare selezionare la classe in cui ci si trova – le classi sono disposte per indirizzi. Cliccare 

sull’indirizzo nel riquadro a sinistra e poi selezionare la classe nel riquadro a destra. (n.b. nel caso si facesse 
una supplenza in una classe non propria, rimuovere il segno di spunta in alto a destra vicino alla dicitura “solo 
classi del docente” e appariranno tutte le classi dell’Istituto) 

5. Apparirà la schermata del giorno corrente con l’indicazione delle varie ore già impostata. Selezionare la pro-

pria ora e cliccare sul pulsante  per registrare la presenza (apparirà un segno di spunta verde a sinistra 
dell’indicazione della disciplina). Se si fanno più ore occorre ripetere l’operazione per tutte le ore previste. 

In caso di errore nella firma posizionarsi sull’ora in questione e selezionare l’icona  quindi selezionare l’ora 
giusta e ripetere la procedura di firma. 

6. Nel caso di docenti che insegnano più discipline nella stessa classe: la divisione è stata fatta d’ufficio dal Vica-

rio. È sempre possibile cambiare selezionando l’ora che si vuole correggere e cliccando sul pulsante nella 
finestra che si apre in alto si selezioni la disciplina. Da questo riquadro si inseriscono anche le attività svolte e 
quelle assegnate. 

7. Nel caso si stia facendo una sostituzione: si seleziona la riga corrispondente al collega che si sta sostituendo, si 

clicca sempre sul pulsante . Il sistema chiederà se si vuole fare una sostituzione o una compresenza. Ov-
viamente si selezione “sostituzione” e apparirà il nome del sostituto e del sostituito. 

8. Nel caso di compresenze: se sono già impostate dall’orario basta selezionare la riga della propria ora e proce-
dere come al punto 5. Se non sono preimpostate (ad esempio in alcune casi delle ore aggiuntive di IeFP) si se-
leziona la riga relativa al collega con cui si è in compresenza e si procede come al punto 7 selezionando “com-
presenza”. 

9. Nel caso di prima ora: dopo la firma del registro si apre la pagina “assenze/giustificazioni/note disciplinari”.  

a. Cliccando sull’icona  si apre una finestra con tutti gli alunni esclusivamente per l’inserimento delle 
assenze NON per le giustificazioni. Per le assenze ci si attenga a quanto sotto, utilizzando soltanto i 
codici descritti: 
i. Assenza generica da utilizzare SEMPRE a meno dei casi indicati sotto; 
ii. Assenza giustificata si tratta di assenze per le quali non è richiesta la successiva giustificazione: ad 

esempio partecipazione ad iniziative della scuola in cui non è coinvolta l’intera classe. 
b. Per la giustificazione delle assenze. Si clicca sul nome dell’alunno. Appare una finestra con l’elenco 

delle assenze fatte dall’alunno. Per giustificare si spunta il quadratino in corrispondenza di ogni giorno 
di assenza che l’alunno giustifica. 

c. Nel caso di alunno che entri in ritardo entro la prima ora. Cliccare sul nome dell’alunno e sostituire 
l’indicazione di ASSENZA GENERICA con l’indicazione “Ritardo”, indicando nella seconda colonna a de-
stra l’ora esatta di ingresso dell’alunno stesso, lasciando in bianco la prima colonna. 

10. Ritardi e Uscite anticipate. In questi casi si clicca sempre sul nome del ragazzo e si segnala attenendosi a que-
sti criteri: 

 Ingresso in seconda ora  entrata alle 9.05 

 Ingresso in terza ora  entrata alle 10.05 

 Ingresso in quarta ora  entrata alle 11.05 
In caso di entrate dopo la quarta ora, che dovrebbero essere casi eccezionali, usare l’indicazione “Ri-
tardo” indicando l’ora di entrata (esempio 5) e l’orario in cui l’alunno entra (esempio 12:00). 
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In caso di entrata durante l'ora (ad esempio 9.30) segnare sempre “ingresso in seconda ora” e nella 
seconda colonna l'orario esatto di entrata. 
 

 Uscita in terza ora  uscita alle 11.05 (si intende cioè al termine della terza ora) 

 Uscita in quarta ora  uscita alle 12.05 (si intende cioè al termine della quarta ora) 

 Uscita in quinta ora  uscita alle 13.05 (si intende cioè al termine della quinta ora) 
In caso di uscite prima della terza ora, che dovrebbero essere casi eccezionali, usare l’indicazione “U-
scita autorizzata” indicando l’ora di uscita (esempio 2) e l’orario in cui l’alunno esce (esempio 10:00). 
In caso di uscite durante l'ora (ad esempio 12.30) segnare comunque “uscita in quarta ora” e nella se-
conda colonna indicare l'orario esatto. 
 

 In caso di alunni che escono in anticipo dopo essere entrati in ritardo, selezionare l’alunno, nei modi 
indicati, poi cliccare sul pulsante . Il sistema aggiunge un’altra riga in cui registrare l’uscita secondo 
quanto indicato sopra. 

 In caso di alunni che escono e poi rientrano ad esempio per una visita medica. Si registra l’uscita co-
me nei punti precedenti. Al rientro dell’alunno si procede come al punto precedente registrando il ri-
entro dell’alunno. 

11. Note disciplinari*. Per inserire una nota disciplinare si seleziona l’alunno. Nel riquadro in basso si clicca sul 
pulsante . Si apre un form in cui inserire la motivazione della nota, l’orario in cui è stata assegnata e la pos-
sibilità di decidere se fare in modo che sia visibile per i genitori. Una volta assegnata la nota sul registro di 
classe appare l’indicazione [N]. 

12. In caso di note per la classe*. Utilizzare il campo appunti cliccando sul pulsante  (siccome gli appunti non 
sono immediatamente visibili si consiglia di controllare periodicamente). 

13. Attività svolta e attività assegnata. Sempre selezionando il pulsante modifica  si apre il form per inserire il 
riepilogo delle attività. In “attività svolta” si registra ovviamente ciò che si è fatto.  
Attenzione: le attività assegnate vanno registrate nel giorno in cui vengono assegnate NON nel giorno per cui 
vengono assegnate. All'inizio di ogni lezione il docente controllerà nel giorno della lezione precedente cosa 
era stato assegnato. 

14. Campo annotazioni. In questo campo si registrano la lettura di circolari o altre comunicazioni per la classe. 

Per inserire l’annotazione cliccare sul pulsante In caso di uscite anticipate o ingressi posticipati l'annotazio-
ne per adesso può essere fatta solo nel giorno in cui viene comunicata. Ad esempio al lunedi si scriverà: “do-
mani, martedi ..., la classe esce alle 12.05”. Anche in questo caso è bene controllare le annotazioni periodica-
mente.  

 
 
*  N.B. Nella formulazione delle note, sia sul registro elettronico, sia su quello cartaceo, si raccomanda di essere 

sintetici categorizzando il tipo di infrazione ai sensi del Regolamento di Istituto (es. “mancanza di rispetto nei 
confronti del docente”), eventualmente annotando a parte i dettagli dell’accaduto per uso successivo. 

 
 

Per passare al REGISTRO PERSONALE selezionare l’ora di lezione che si sta svolgendo e cliccare sull’icona e si 
attiva il registro personale della classe in cui si sta facendo lezione. Da lì è abbastanza intuitivo utilizzarlo (basta 
passare col mouse sulle icone per avere la descrizione). Comunque si rimanda ad un prossimo documento con ul-
teriori istruzioni. 


