
 

 

 

AI DOCENTI 

 

CIRCOLARE N. 44/ds/2018/2019 
 

    Tutti i docenti caricheranno su ARGO i piani di lavoro individuali salvati in PDF e li renderanno visibili 

seguendo le indicazioni riportate nel riquadro seguente. 

Non consegneranno alcuna copia cartacea in segreteria. 

    

Dopo aver preparato  la propria programmazione per materia su file PDF, il procedimento da seguire, una 

volta entrati in ARGO, è il seguente: 

 

→ “Comunicazioni”  

→ “Gestione Bacheca”  

→ “Aggiungi” (premere, in alto a destra, su “Aggiungi” e non sulla freccetta)  

→  inserire la scadenza (31/08/2019) in “Disponibile fino al” 

→  compilare il riquadro “Descrizione” ( “Programmazione annuale di…… (MATERIA) classe…. Sez……  

      a.s. 2018/19”)  

→ compilare “Categoria” (copia-incolla di “Descrizione”)  

→ premere, in alto, “Allegati”  

→ Premere, a destra, “Aggiungi”  

→ Compilare “Descrizione” (copia-incolla, vedi sopra)  

→ premere, a destra sopra “Descrizione”, “Sfoglia” e allegare il file in PDF  

→ premere, in alto a destra, “Conferma”   

→ premere, in alto, “Destinatari”  

→ premere “Scegli” ed indicare la classe 

→ premere “Conferma” 

→ sulla medesima pagina compilare (inserendo i 6 flag)  “Utenti destinatari per le classi selezionate” 

→ premere “Salva”. 

 

 

Per leggere il file caricato, tornare a “Gestione Bacheca”, premere su “Apri”, poi su “Allegati” e quindi su 

“ALLEGATO”. 

 

     I Coordinatori di Dipartimento dovranno caricare le Programmazioni di Dipartimento. A tal fine 

seguiranno la medesima procedura sopra descritta ed indicheranno, alla voce “Descrizione”, 

“Programmazione annuale del Dipartimento di…….(MATERIA/E) a.s. 2018/19”. Giunti alla voce “Scegli”, 

selezioneranno una sola (e non più di una) delle loro classi. La Segreteria didattica provvederà poi a 

rendere visibili a docenti, studenti e genitori di tutte le classi le Programmazioni di Dipartimento. 

    Per ogni ulteriore chiarimento i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa Annesini e alla prof.ssa Solito. 

    Il termine per l’inserimento su ARGO della programmazione individuale e di quella di Area disciplinare è 

fissato al 20 ottobre. 
 

Roma, 1 ottobre 2018  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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