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 incontro del 10.05.2022:
● gestione dell’account in “gestione utenze”gestione 

delle sostituzioni nell’orario settimanale
● eliminazione di una lezione firmata
● gestione dell’appello; fuoriclasse e DDI
● gestione delle note e delle mancanze
● gestione del calendario
● impostazione e gestione dei colloqui con i genitori
● Valutazioni in itinere: compilazione

cliccare sull’argomento per essere reindirizzati alla pagina



Gestione dell’account in “Gestione utente”
(https://www.portaleargo.it/)

https://www.portaleargo.it/


Cliccare su “Gestione utenze”



inserire le credenziali 
ed entrare

cliccare su “Profilo 
utente”



da qui si gestiscono le 
informazioni del profilo



per cambiare la mail basta 
cancellare (clicco sulla X), 
riscrivere e salvare



Gestione delle sostituzioni nell’orario 
settimanale

TORNA ALL’INDICE



inserire le 
credenziali 
ed entrare

clicco su “effettua una 
supplenza



clicco sulla classe 
desiderata



clicco sul + in corrispondenza 
dell’ora desiderata. In questa 
schermata apparirà l’orario 
della classe



1) spunto “sostituzione”
2) clicco sui triangolini per 

selezionare: a) il docente; b) 
la materia che svolgo; c) la 
tipologia di lezione

3) salvo e firmo



In alternativa, dal “planning 
settimanale” del registro, 
clicco sul + in corrispondenza 
di un’ora libera, scelgo la 
classe e ripeto la procedura



L’ora appare firmata ed io posso liberamente 
accedere a tutte le funzioni del registro: 
assenze/giustificazioni/uscite/ritardi…; valutazioni; 
note; giornale di classe (gestione attività svolte e 
compiti assegnati)



● eliminazione di una lezione firmata

TORNA ALL’INDICE



In caso di lezione firmata per sbaglio:
1) togliere la firma cliccando sulla spunta verde;
2) confermare la scelta



Adesso l’ora risulta non firmata  
3)cliccare sulla matita



4) cliccare su “Elimina lezione” e 
confermare la scelta



● gestione dell’appello; fuoriclasse e DDI

TORNA ALL’INDICE



Nell’area “Appello” posso gestire eventi singoli o 
multipli. Proviamo ad aggiungere un evento multiplo 
(per es., un fuoriclasse) e clicchiamo sull’apposito 
pulsante



1) seleziono gli 
alunni

2) indico orari e 
motivazioni

3) salvo



Se invece ho uno o più alunni in DAD, 
seleziono l’apposita casella e salvo



● gestione delle note e delle mancanze

TORNA ALL’INDICE



In questa area posso visionare e 
registrare annotazioni di carattere 
generico o disciplinare a carico di 
uno o più alunni. Per registrare una 
nota clicco sul pulsante “Nuova Nota”



È importante selezionare la tipologia di nota: una nota generica 
può evidenziare mancanze momentanee ed una nota 
disciplinare può evidenziare un accumulo di mancanze o un 
comportamento scorretto. Dopo aver compilato, salvo. Una volta 
che la famiglia avrà preso visione, non potrò apportare modifiche



● gestione del calendario

TORNA ALL’INDICE



Nel  calendario è possibile annotare dei promemoria 
generici (non necessariamente visibili alle famiglie) o 
degli impegni visibili anche alle famiglia (verifiche, 
uscite, interventi di esperti..)



Promemoria ed annotazioni sono 
visibili a tutto il cdc; i promemoria 
sono visibili anche alle famiglie 
(notifiche nella Home della app). Per 
creare un evento posso cliccare su 
“Aggiungi Evento” oppure cliccando 
su un giorno del calendario





● impostazione e gestione dei colloqui con i 
genitori

TORNA ALL’INDICE



area 
Ricevimenti

per visualizzare ricevimenti 
precedenti, impostare il 
calendario

per aggiungere un 
ricevimento cliccare 
sull’apposito pulsante



vediamo le varie tipologie 
di ricevimenti: 
1) ricevimento periodico, 

settimanale o 
quindicinale: scelgo il 
periodo, il giorno della 
settimana e l’ora. 
Clicco su INSERISCI

1) posso eliminare i ricevimenti in eccesso 
selezionandoli e cliccando su ELIMINA 
SELEZIONATI



2) RICEVIMENTO SINGOLO 
una tantum. Cliccando sul 
calendario scelgo data, ora 
e termini della prenotazione

TIPOLOGIE: 
1. con UN RICEVIM. DA 

X POSTI creo una 
unica lista. Il sistema 
attribuisce ad ogni 
prenotazione un 
numero di lista in 
ordine cronologico



Questa è la 
visualizzazione del 
ricevimento. Il 
genitore non  ha la 
possibilità di 
scegliere un orario 
o di conoscere 
l’orario del 
colloquio.

Posso eliminare o modificare il ricevimento 
selezionandolo e cliccando su 
MODIFICA/ELIMINA



2° TIPOLOGIA: Scegliendo la 
seconda opzione si crea per 
il genitore la possibilità di 
scegliere l’orario preciso del 
ricevimento

La nostra visualizzazione 
sarà questa. Per avere la 
lista si selezionano i 
ricevimenti e si clicca su 
ELENCO PRENOTAZIONI



Nella schermata di impostazione del ricevimento abbiamo la possibilità di 
inserire altre notizie. Volendo si può già impostare l’evento su Calendar, 
copiare il link di Meet ed incollarlo nello spazio apposito. Non sarà 
necessario inviare una successiva mail al genitore.



Qualunque sia la tipologia di ricevimento impostato, per visualizzare la 
lista dei prenotati devo selezionare il ricevimento e cliccare su ELENCO 
PRENOTAZIONI



In questa schermata ho accesso ai recapiti telefonici ed email dei genitori; 
posso selezionare gli alunni e mandare una unica mail, oppure 
comunicare la disdetta del ricevimento.



● Valutazione in itinere: compilazione

TORNA ALL’INDICE



Visualizzazione per 
obiettivo: controllo del 
numero di valutazioni di 
ogni alunno per ogni 
obiettivo previsto per la 
materia

Per cambiare 
visualizzazione cliccare su 
Raggruppa per prova



Visualizzazione per 
singole prove, divise 
per obiettivi

Per aggiungere una 
valutazione cliccare 
sull’apposito pulsante



compilare la scheda nelle varie voci, 
scegliendo il tipo di prova. Si possono 
prevedere tipologie differenti di prove 
nello stesso giorno.

È possibile inserire le 
valutazioni collettivamente, in 
caso di alunni con risultati 
simili, oppure manualmente, 
cliccando sul +



In caso di valutazione multipla 
selezionare gli alunni, l’obiettivo, i 
descrittori e cliccare sull’apice 
rovesciato per ottenere la descrizione 
(modificabile). Confermare.



In caso di valutazione singola, una 
volta selezionato l’alunno, compilare la 
scheda individuando le voci 
desiderate e facendole confluire nella 
descrizione. Cliccando sul + si 
potranno aggiungere altri obiettivi


