
 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 Accedere al registro elettronico con la procedura abituale digitando in “Argo 

scuola next” il nome UTENTE e la PASSWORD. 

 All’apertura della pagina generale del registro, cliccare sulla TAB 

“SCRUTINI” posta a sinistra sotto le varie icone. 

 Alla schermata successiva cliccare sull’icona “Registrazione Giudizi”. 



 Apparirà la schermata, riportata di seguito, con scritto inizialmente solo “Corso 

di 27 ore”; cliccare su questa dicitura in modo che appaia la classe o le classi   

in cui si interviene e cliccare su quella in cui si vogliono registrare i giudizi. 

 

 

 Apparirà un pannello “Scelta Riquadro e Periodo” in cui bisognerà scegliere in 

direzione di Riquadro “Rilevazione dei Progressi” e in corrispondenza di 

Periodo “Valutazione Intermedia  Primo Periodo”. Poi confermare. 



 Si aprirà la pagina riportata di seguito “Caricamento Giudizi” con l’elenco 

degli alunni della classe. Per inserire il giudizio basterà fare doppio clic 

sull’alunno su cui si intenderà operare. 

 

 Apparirà un’altra schermata (disegno sottostante) in cui sarà possibile inserire 

il giudizio per l’alunno selezionato (e poi per gli altri) procedendo come di 

seguito si specifica: 

 

1) Cliccare sul primo quadrato “att” che sta per “Attenzione e concentrazione 

nell’apprendimento”  e inserire nel rettangolo sottostante il valore che si 

vuole attribuire a tale indicatore tenendo presente la legenda riportata nel 

riquadro centrale. 

2) Ripetere l’operazione per gli altri quadrati e rettangoli sottostanti 

considerando che “aut” sta per “Autonomia e organizzazione”; “dil” per 

“Diligenza nelle attività proprie dello studio”; “imp” per Impegno e 

partecipazione alle attività scolastiche”; “liv” per “Livello globale di 

maturazione” e “ris” per “Rispetto delle regole della convivenza 

democratica”. (E’ chiaro che il valore che si attribuirà dovrà essere lo stesso 

inserito nel registro elettronico a “Comportamento/Osservazioni 

Sistematiche” al termine del 1° quadr.) 

Nota bene: man mano che si procederà in questa operazione nella parte in basso della 

pagina apparirà il giudizio formulato. 



3) Salvare il lavoro dall’icona relativa. 

4) Eseguire la stessa procedura per l’alunno successivo usando la freccia blu 

con la punta verso il basso. 

 Dopo aver salvato i giudizi di tutti gli alunni, chiudere il pannello da 

“Chiudi”. 

 Apparirà la pagina sottostante con i giudizi caricati.  

 Chiudere ancora e la procedura sarà completata. 

Legenda 

Giudizio 


