PROCEDURA DI INSERIMENTO DEL PROGRAMMA DA SVOLGERE SUL REGISTRO ELETTRONICO
Questa procedura permette di inserire il programma da svolgere suddiviso in moduli ed unità didattiche su
software ARGO.
Accedere al registro elettronico inserendo le proprie credenziali.
Dal menù di sinistra scegliere “Didattica/Tabelle”

e successivamente l’icona a forma di registro

Nella schermata che si apre selezionare la classe interessata

Si evidenzierà a questo punto il simbolo

cliccandoci si avrà la possibilità

di inserire il nome del modulo

Confermando e cliccando sul nome del modulo inserito saranno attivati i restanti pulsanti che permettono
rispettivamente di:
INSERIRE UN NUOVO MODULO

MODIFICARE UN MODULO

ELIMINARE UN MODULO
Mentre è selezionato un modulo, nella parte destra relativa agli argomenti si potranno inserire gli
argomenti di quel modulo cliccando sull’icona di inserimento

Dopo aver confermato, se si seleziona l’argomento si
attivano i relativi pulsanti per la modifica o cancellazione
dell’argomento.
E’ possibile inoltre inserire la data di svolgimento
dell’argomento e lo stato (Svolto, non svolto o
parzialmente svolto)

Per ogni modulo inserire i
relativi argomenti.

Una volta completato l’inserimento, se si vuole lo stesso programma per un'altra classe o si vuole
semplicemente copiare una programmazione già sviluppata per altra classe , selezionare la classe in cui
bisogna aggiungere la programmazione e selezionare l’icona:

Scegliere “Da altra materia” e alla comparsa della seguente schermata:

Selezionare la classe da cui importare e
confermare.

N.B. Se si cancella un modulo vengono eliminati tutti gli argomenti e i voti qualora fossero stati collegati.
INSERIMENTO PROGRAMMA DA FOGLIO EXCEL
E’ possibile inserire il programma preparandolo dapprima con un foglio EXCEL che però deve avere le
seguenti caratteristiche:

Dopo aver salvato il file con estensione “.XLS” ,
dal registro elettronico selezionare la classe e
successivamente l’icona

Scegliere questa volta: “EXCEL”,
cliccare su “Scegli File” ,
selezionare il file contenente
il programma e confermare
Il programma verrà così inserito nella classe in questione.

SI RICORDA CHE CANCELLANDO UN MODULO VENGONO ELIMINATI TUTTI GLI ARGOMENTI E I VOTI
QUALORA FOSSERO STATI COLLEGATI.

