
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CARICAMENTO SU ARGO DELLE  

RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI (rivolto a tutti i docenti) 

RELAZIONI FINALI DI CLASSE (rivolto solo ai Coordinatori di classe) 

 

 

RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI 

COME CARICARE SU ARGO LE RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI  

 

1. Accedere regolarmente su Nuovo Argo Did Up; 

2. Alla voce DIDATTICA (in alto a sinistra), cliccare sulla freccia; 

3. Si aprirà un menù a tendina, cliccare sulla voce PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA; 

4. Per i docenti impegnati in entrambi gli indirizzi (tecnico/professionale) 

scegliere dal menù a tendina in alto, quello relativo alla classe interessata; 

 

 

5. Una volta scelto l’indirizzo, cliccare su AGGIUNGI (in alto a destra). 

Attenzione, non sulla freccia, ma sul tasto. 

 



6. Dopo aver cliccato su aggiungi, uscirà la seguente schermata, nella quale 

ogni docente deve compilare i dati relativi al documento da inserire, come 

nell’esempio proposto.  

Al fine di uniformare la documentazione in possesso della scuola, seguire le 

indicazioni nella compilazione dei campi (e non affidarsi alla propria 

memoria! Siamo a fine anno, potrebbe ingannarci!) 

Esempio: 

Oggetto: classe, disciplina (es. 2^B Eco, Italiano) 

Descrizione: Relazione finale disciplinare, classe, disciplina (es. 

Relazione finale disciplinare, 2^B Eco, Italiano). 

 

 

 

7. Inserire le date: dal 12/09/2019 all’ 8/06/2020; 

8. Dal menù a tendina che si aprirà alla voce Cartella, scegliere Relazione 

finale disciplinare; 

9. Dal pulsante Sfoglia (scendendo col cursore a destra), caricare il file 

(esclusivamente in pdf) della relazione finale; 

10. Dopo aver caricato il file, cliccare in alto alla voce in alto DESTINATARI; 

11. Spuntare la voce Classi singole; successivamente dal pulsante Scegli,  

cliccare sulla classe interessata; una volta fatto, cliccare su Conferma (in alto 

a destra). 

 



 

 

 

12. Premere su Salva (in alto a destra). 

 

RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI DOCENTI COORDINATORI 

COME CARICARE SU ARGO LE RELAZIONI FINALI DI CLASSE 

1. Ripetere tutte le istruzioni descritte precedentemente fino al punto 5; 

2. Una volta cliccato su Aggiungi (in alto a destra), compilare i campi richiesti 

secondo le seguenti indicazioni (vale il consiglio sulla memoria di cui sopra): 

Esempio: 

Oggetto: classe (es. 2^B Eco) 

Descrizione: Relazione finale di classe, classe (es. Relazione finale di 

classe, 2^B Eco). 

3. Inserire le date: dal 12/09/2019 all’8/06/2020; 

4. Dal menù a tendina che si aprirà alla voce Cartella, scegliere Relazione 

finale di classe (come nell’esempio sotto proposto); 

5. Dopo aver scelto la cartella, seguire puntualmente i punti 9-10-11-12 delle 

istruzioni precedenti. 

 



 

 

Buon lavoro a tutti! 


