
Guida rapida per inserimento valutazioni periodiche: 
giudizi e assenze periodo febbraio-marzo e valutazioni recupero carenze 1° quadrimestre. 
 

Per accedere al servizio Argo ScuolaNext (registro elettronico completo):  
- digitare nella barra di Firefox l’indirizzo: https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam - cliccando su Argo 
ScuolaNext.  
 
- oppure tramite il nostro sito internet www.artisticoportaromanafirenze.gov.it      

 

 

  

Ciccare su ARGO SCUOLANET   (NON ACCEDERE ad Argo Scrutinio Web) 

 

  

https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam
http://www.artisticoportaromanafirenze.gov.it/


 

Inserire nome Utente nome.cognome.ss26695 e Password 

  

 

RECUPERO CARENZE 1° QUADRIMESTRE: 

Inserire le valutazioni relative al recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre 

 

  



 

Selezionare il periodo “primo quadrimestre”  cioè il periodo in cui erano eventualmente presenti carenze da recuperare 

 

 

Saranno visibili le classi assegnate, quindi, selezionare la propria materia di insegnamento 

 

 

  



selezionando la classe, saranno visibili gli alunni con insufficienze nel 1° quadrimestre 

selezionare il nome dell’alunno e cliccare sull’icona         

assegnare la valutazione: recuperato / non recuperato (non è necessario indicare altri dati) e confermare 

 

VALUTAZIONE PERIODO INTERMEDIO:  

inserire i giudizi e le ore di assenza relativi al periodo 01 febbraio – 31 marzo 

l’inserimento dei dati è simile a quello effettuato per il 1° quadrimestre  

invece dei voti, occorre inserire i giudizi utilizzando i seguenti codici: 

O ……………. OTTIMO 

B …………….. BUONO 

PS …………...  PIU’ CHE SUFFICIENTE 

S ……………..  SUFFICIENTE 

I ……………… INSUFFICIENTE 

GI …………...  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

MD ………….  MANCANZA DATI 

 

IMPORTANTE:  inserire un’unica valutazione sia per lo scritto che per l’orale. 

 



cliccare sull’icona  

 

Selezionare il corso, la classe e confermare. 

 

 

  



appare una finestra con opzione caricamento voti:  
selezionare “PERIODO INTERMEDIO” e confermare. 

IMPORTANTE Cliccare sulla materia d’insegnamento 

 

 

 

 

1) Inserire il giudizio (giudizio unico scritto/orale) utilizzando i codici precedentemente elencati 
2) Inserire le ore di Assenza dal 01 febbraio al 31 marzo 
    (Facoltativo il giudizio sintetico)  

3) SALVARE. 



A conclusione del Consiglio di Classe il Coordinatore provvederà a bloccare il tabellone   

 

La segreteria didattica provvederà a stampare e protocollare le SCHEDE INTERPERIODALI. 
(percorso: comunicazioni – lettere – genitori - corsi integrativi - PRIMO QUADRIMESTRE - pagellino con esito corsi di recupero) 

Il Coordinatore di classe potrà ritirarle dal secondo giorno successivo alla data 
del consiglio di classe, provvederà a firmarle e consegnarle agli alunni. 

Le schede dovranno essere firmate da un genitore e riconsegnate al coordinatore di classe. 

 

 

 

 


