
Istituto Comprensivo Statale Maida 

Scuola Secondaria di I Grado con Indirizzo Musicale 

C. M. CZIC82900N / C. F. 82007130790 

Guida ARGO 02, Controllo Assenze per Classe 

Gentili colleghi, la presente guida illustra i passaggi da seguire per controllare le ore di assenza degli alunni 

e assicurarsi che non abbiano superato (o non siano già prossimi a superare) il 25% del monte ore della 

classe. Tale verifica può essere svolta: 

1. dai Docenti Coordinatori (in modo semplicissimo e limitatamente alla classe che coordinano) 

utilizzando l’applicativo SCUOLA NEXT con le modalità indicate di seguito 

2. dal Personale di Segreteria (per qualsiasi classe dell’istituto) utilizzando l’applicativo ALUNNI WEB 

con le modalità indicate nella seconda pagina della presente guida 

 

Accesso Docenti Coordinatori: 

1. dal portale ARGO, accedere su ScuolaNext cliccando sull’icona a destra o sul seguente 

link (https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#) 

2. inserire le proprie credenziali (sono le stesse utilizzate per il registro elettronico didUP) 

3. verificare che nel menu laterale a sinistra, sotto la voce “Info classe / docenti”, compaiano tutte e 

cinque le icone della schermata sotto riportata. I docenti “comuni”, infatti, vedono SOLO le icone 1 

e 5! Se un docente “coordinatore” NON visualizza le 5 icone, basterà rivolgersi al Personale di 

Segreteria o all’Animatore Digitale per risolvere il problema e ottenere le giuste autorizzazioni. 

4. Cliccando sull’icona 3 “Info Classe”, si aprirà la finestra “Gestione Classi” con l’elenco delle SOLE 

classi di cui si è coordinatori. 

5. Selezionando la classe corretta e cliccando sul tasto “Prospetto Assenze”, si aprirà una finestra con 

tutti gli alunni della classe (nome e data di nascita sono oscurati e compattati nell’esempio) con il 

numero di ore e la percentuale di assenze sulle ore svolte dall’inizio dell’anno. 
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Accesso Personale di Segreteria: 

1. dal portale ARGO, accedere su AlunniWeb cliccando sull’icona a destra o sul seguente 

link (https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/common/login_form.jsp#) 

2. inserire le proprie credenziali e selezionare in alto a 

destra l’ordine di scuola corretto 

3. seguire il percorso: Stampe  Elenchi  Particolari  Alunni con Percentuale Ore Assenze  Assenze 

Giornaliere Reg. Prof. 

 

4. si aprirà la finestra 

“Opzioni di Stampa…” 

dove è consigliabile 

impostare a ZERO la 

percentuale di ore di 

assenza da 

visualizzare: 

5. selezionando la classe di interesse e confermando le ultime impostazioni di stampa, comparirà il 

file di riepilogo di questo tipo: 

 

Buon lavoro a tutti 


