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Circolare n. 292 del 12/05/2021 
 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 AI DOCENTI DELLA 

SCUOLA ELL’INFANZIA 

 Al DSGA 

 SITO 

 

 SEDE E PLESSI 

 

 
OGGETTO: Procedura per l’inserimento della programmazione annuale nel registro elettronico 
ARGO DIDUP 

 
L’implementazione di una cultura condivisa di Istituto passa anche attraverso pratiche comuni, 
riconosciute e   riconoscibili da tutti. Tra queste, l’uso del registro elettronico. 

 
Al fine di consentire a tutti i docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di compiere gli 

stessi passaggi per l’inserimento della programmazione annuale nel registro elettronico ARGO e, 
conseguentemente consentire ai colleghi, di potere consultare la programmazione così archiviata, si illustrano 
di seguito i passaggi da effettuare. 

 
OPERAZIONE PRELIMINARE: 

 

 Accedere al registro elettronico ARGO tramite la versione DidUP 

 Cliccare su DIDATTICA, nella barra a sinistra 

 Cliccare su PROGR. DIDATTICA, a sinistra 

 Cliccare sulla freccia del pulsante AGGIUNGI, in alto a destra 
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 Aprire GESTIONE CARTELLE, in alto a destra 

 Cliccare su AGGIUNGI, in alto a destra 

 Nominare la nuova cartella “Classe… Sez…” 

 Cliccare su SALVA, in alto a destra 

 

N.B. Il caricamento della programmazione didattica va effettuato una sola volta a cura del 
Presidente dell’Interclasse. 

 
Successivamente, per allegare il file della programmazione, attenersi alla seguente procedura: 

 

 Cliccare su PROGR. DIDATTICA, nella barra a sinistra 

 Cliccare su AGGIUNGI, in alto a destra 

Completare la pagina compilando: 

 OGGETTO (digitare “Programmazione didattica Classi...), 

 DESCRIZIONE (digitare “Programmazione didattica annuale classi…a.s. 2020/2021”) 

 Inserire l’intervallo di data (dal … /al…) 

 Selezionare la cartella “Classi…, A.S. 2020-2021”), precedentemente creata. 

 Cliccare su SFOGLIA e caricare il file della programmazione opportunamente convertito in       formato 

pdf e rinominato (digitare “Programmazione annuale 2020/2021) 

 Cliccare su DESTINATARI, in alto 

 Selezionare CLASSI … (scegliere la propria interclasse) 

 Cliccare CONFERMA in alto a destra 

 Infine, cliccare SALVA in alto a destra 

Per visualizzare il file e scaricarlo occorre entrare nella sezione REGISTRO, selezionare la propria classe e 
una delle ore già firmate dal docente; nella barra in alto cliccare su PROGRAMM. DIDATTICA. 

 
La stessa procedura dovrà essere seguita per la creazione delle cartelle relative al caricamento del PEI per gli 
alunni disabili, nonché per il caricamento dei PDP relativi agli alunni con BES. 
Cliccando sul seguente link potete seguire il tutorial per la procedura di inserimento: 
https://youtu.be/IUcqB5upwME 
 
Grazie per la collaborazione 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 
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