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   DALL’ INSERIMENTO DELL’ORARIO PERSONALE AL PLANNING SETTIMANALE

Sul proprio profilo Argo - registro elettronico del docente, per poter procedere a firmare un’ora di lezione svolta in una data classe, 
è necessario creare il proprio Planning settimanale con l’elenco delle classi assegnate. 

Una volta fatto, per firmare la lezione non rimane che cliccare sull’icona della penna per far sì che il sistema registri la firma del 
docente per l’ora selezionata.

Il Planning settimanale del docente lo si crea attraverso l’inserimento delle classi assegnate nell’area riservata all’orario personale 
del docente.

 



                      Strutturazione dell’attività

- Accedere con le proprie credenziali al sito Argo did up.
- Dal menù a sinistra cliccare su ORARIO e conseguentemente cliccare su PERSONALE .
- Si aprirà una schermata vuota con la griglia dell’orario da compilare. 

In alto a destra cliccare su NUOVO e inserire poi, nelle caselle predisposte, la materia di competenza e il 
periodo per il quale si intende inserire l’orario.

- Premere nelle caselle della griglia corrispondenti alle proprie ore di lezione: dall’elenco scegliere la classe per 
la quale effettuare la lezione.

- Una volta effettuata la compilazione premere su SALVA.
- A questo punto compare la propria pagina completa del proprio orario personale.
- Dal menù a sinistra scegliere la voce PLANNING SETTIMANALE: comparirà quindi l’orario settimanale del 

docente come inserito. A questo punto per firmare l’ora della lezione basterà cliccare sull’icona della penna, la 
quale da gialla diventerà verde a dimostrazione che l’operazione è andata a buon fine (per poi specificare 
l’attività svolta e inserire eventuali compiti, sarà necessario cliccare sulla classe in modo tale che si apra 
l’orario della classe, selezionare la propria ora di lezione e procedere tramite inserimento dopo aver cliccato 
sulla penna nell’ultima casella della riga della propria lezione).
















