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Guida ARGO 04, Aggiornamento Assenze e inserimento Giudizio di comportamento 

Gentili colleghi, la presente guida illustra i passaggi da seguire per AGGIORNARE LE ASSENZE del I 

quadrimestre (ONERE DI CIASCUN DOCENTE), esportare correttamente i TABELLONI dei voti da firmare in 

occasione degli scrutini e inserire i voti del COMPORTAMENTO (onere del docente coordinatore, sentito il 

parere del CdC) in modo che compaiano in automatico anche nei pagellini. La sezione è la stessa usata per 

caricare i voti delle singole discipline ai fini degli scrutini del primo quadrimestre. Ogni docente, inserendo 

le proprie credenziali, dovrà accedere sull’applicazione didUP preferibilmente da un computer 

(l’applicazione smartphone didUP smart non può essere utilizzata e si sconsiglia l’uso dei tablet). 

1. Nel menu di sinistra cliccare su “SCRUTINI” e poi su “CARICAMENTO VOTI”. Comparirà dunque la 

seguente schermata nella quale selezionare, una per volta, la singola classe da compilare: 

 
2. Cliccando su una delle vostre classi si aprirà la seguente finestra e occorrerà solo selezionare 

(cliccando sulla freccetta) il periodo “PRIMO QUADRIMESTRE” e poi cliccare su “AVANTI”: 

NB: è importante selezionare l’opzione Voti e Assenze e NON l’opzione Solo Voti 

 
3. A questo punto comparirà l’elenco degli alunni (con i voti già discussi in fase di pre-scrutinio per i 

docenti della scuola secondaria e senza nessun voto SOLO per i colleghi della Primaria che non 

hanno eseguito i pre-scrutini). Affinché le colonne si riempiano con le ORE DI ASSENZA 

(AGGIORNATE AL 31/01/2020) e un UNICO VOTO MEDIO occorrerà cliccare sul NOME della 

disciplina (che è posizionato come intestazione di colonna). 

NB: SOLO un docente Coordinatore vedrà tutte le discipline della classe 
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4. Dopo aver cliccate sul NOME della propria disciplina si aprirà la seguente schermata dove, oltre a 

poter inserire liberamente un giudizio sintetico (obbligatorio nel caso di gravi insufficienze per 

come indicato nelle convocazioni degli scrutini), sarà possibile importare i voti dal registro del 

singolo docente cliccando sul tasto “AZIONI” e poi su “IMPORTA VOTI”: 

 
5. Si aprirà una nuova schermata dove sarà necessario selezionare SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI 

OPZIONI per aggiornare le SOLE assenze (senza rischiare che i voti già inseriti in fase di pre-scrutinio 

vengano modificati): 

 
6. Dopo aver cliccato su “IMPORTA” otterrete nuovamente l’elenco degli alunni con il totale di ore di 

assenza nella propria disciplina.  

7. Cliccando su “SALVA” il COORDINATORE visualizzerà la vostra disciplina nel tabellone completa di 

voti e assenze. 

 

DOPO CHE CIASCUN DOCENTE AVRÀ AGGIORNATO LE ORE DI 

ASSENZA, il Coordinatore accederà al tabellone (sempre da didUP 

seguendo il percorso SCRUTINI → CARICAMENTO VOTI) e dovrà 

eseguire le seguenti operazioni: 

1. inserire i VOTI DEL COMPORTAMENTO come fosse una 

normale disciplina ma compilando, come mostrato 

nell’immagine a destra, SIA la colonna “altro” con il voto 

numerico CHE la colonna “Giudizio Sintetico” riportando il 

voto in LETTERE. SOLO COSÌ, durante la stampa dei verbali 

e dei pagellini, il campo Comportamento sarà 

automaticamente compilato dal programma! 
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2. aggiornare LA MEDIA dei voti cliccando sul tasto AZIONI 

→ Inserimento Rapido Media (presente in alto a destra 

sempre nella schermata del tabellone). L’operazione 

sarà stata eseguita correttamente SOLO SE LE ultime due 

colonne riportano gli stessi valori! 

3. Stampare il tabellone sul quale apporre la firma dei 

docenti del CdC, selezionando l’omonimo comando 

sempre dal menu dell’immagine a destra e scegliendo le 

seguenti opzioni: 

 
4. BLOCCARE I VOTI cliccando sul lucchetto giallo in alto a destra 

5. Creare il Verbale (terza opzione nel solito menu a tendina di cui sopra) avendo cura di controllare la 

correttezza dei dati pre-compilati prima della stampa 

 

Buon lavoro a tutti 


