
  Breve guida sulle operazioni di “ripresa dello scrutinio finale”  2022 

1- Entrare con le credenziali sul registro elettronico argo didUp   

2- Cliccare su “scrutini”  

 
 

3- Cliccare su “ripresa dello scrutinio”  e selezionare la classe 

 



  
  

4- Selezionare l’alunno per inserire l’esito dell’esame ( cliccare due volte sul 

nome).( In questa finestra appaiono due voti per materia. P: voto che non è 

possibile modificare. V: voto definitivo attribuito alla ripresa dello scrutinio)  

  

  

5- Modificare il voto, ricalcolare la media, cambiare l’esito ( ammesso-non 

ammesso). Non dimenticare di cliccare sul tasto “Salva” al termine di ogni 

operazione  

  

  

 



6 - Nel caso di classi del secondo biennio ( terze e quarte) procedere come al punto 

precedente inserendo il credito in base alla media dei voti e l’eventuale integrazione 

del credito formativo: selezionare alunno/cliccare su dettaglio credito alunno/cliccare 

su crediti,  inserire eventuale credito formativo se non è stato inserito a giugno 

cliccare su punteggio e inserire in base alla banda proposta. Per l’attribuzione del 

credito seguire i criteri adottati anche a giugno riportati sulle schede credito. 

6 bis – Nel caso di alunni delle classi seconde redigere le certificazioni delle 

competenze come è stato fatto a giugno 

 

 
 

 



 
  

7- Dopo aver modificato i voti per tutti gli alunni con giudizio sospeso ritornare al 

tabellone dei voti cliccando sul tasto “ indietro”.  

  

  
    

8- ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE: In questa finestra e al termine di tutte 

le operazioni di inserimento voti cliccare su “Azioni” e successivamente 

sull’icona “ Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali”. Ciò consente alla 

segreteria didattica di gestire le procedure di fine anno.  

 



9- Nella stessa finestra della classe selezionare “compila verbali” e scegliere 

"Verbale Giudizio Sospeso Settembre 2022, integrarlo con le voci richieste,  una 

volta salvato in PDF con il nome "Verbale Giudizio Sospeso   classe___ lo 

invierà per mail all'indirizzo: LUIS016002@istruzione.it.  

10-  Per stampare il tabellone voti selezionare la voce 

azioni/stampa/tabellone/tabellone giudizio sospeso 

 

 


