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GUIDA PER I DOCENTI ALL’INSERIMENTO DEI VOTI INTERMEDI NEL PORTALE ARGO
SCUOLANET

1. Collegarsi al sito ISISEINAUDI.IT digitando l’indirizzo web: http://WWW.ISISEINAUDI.it
utilizzando il link presente in alto a destra nella HOME PAGE del nostro sito sezione
SCUOLANET

2. Nella schermata principale inserire il proprio Identificativo utente e password consegnato ad
ogni docente dell’Istituto dalla segreteria e cliccare su ENTRA:

3. Seguire questo percorso cliccando su:
a. GESTIONE ALUNNI
b. NOME DELL’ISTITUTO
c. scegliere l’INDIRIZZO
d. scegliere la CLASSE

http://www.isiseinaudi.it/


2

4. Fra i servizi disponibili cliccare su Registro professore:

5. Nella seguente schermata scegliere la propria disciplina per accedere al registro:
(una volta compilato il registro si potranno vedere il riepilogo dei voti e degli argomenti per data)

6. LA SCHERMATA SOTTO RIPRODUCE IL REGISTRO ELETTRONICO:
a. GIORNALE: presenta in alto i giorni della settimana, il numero di ore di lezione, l’elenco

degli alunni e sulla destra statistiche rappresentate con grafici stampabili su
PROFITTO – ASSENZE – VOTI di ogni allievo. NEL GIORNALE SI INSERISCONO I
VOTI ORALI

b. ARGOMENTI LEZIONI: si possono inserire gli argomenti svolti (ad esempio anche riferiti
alla interrogazione o verifica scritta)

c. PROVE SCRITTE E/O PRATICHE: effettuate in un dato giorno IN QUESTA SEZIONE SI
INSERISCONO I VOTI SCRITTI/PRATICI

d. VOTI SCRUTINI: riepilogo dei voti assegnati
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7. la barra dei giorni evidenzia la settimana corrente, i pulsanti a sinistra permettono di tornare
indietro di una o di 4 settimane e quelli a destra di andare avanti

8. in alto a destra ci sono 3 pulsanti di funzione:

 CALENDARIO: ricerca veloce di una giornata specifica (digitarla nel campo):

b. BLOCCO VOTI: per bloccare i voti e non poter più modificare:

c. LEGENDA: elenco dei simboli da inserire nel GIORNALE (si possono modificare e
cancellare) la lista è stampabile come promemoria. Si possono anche inserire delle voci
nuove es. voti non presenti nell’elenco:

 Cliccare su Inserisci voto e nella finestra che si apre digitare per esempio su
Codice: 6/7 su Descrizione: sei al sette e su Valore: 6.7 confermare con il
pulsante conferma ricordarsi che per vedere i risultati delle modifiche bisogna
uscire dalla pagina GIORNALE e rientrarvi di nuovo.
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Legenda voti
Inserisci voto

Tipo Codice Descrizione

Assenza A Assente
Assenza AA Assenza arbitraria
Assenza AC Assenza arbitraria collettiva

Assenza R Ritardo
Nota AL Allontanamento

Nota AM Ammonizione
Nota RI Ritardo
Nota SP Sospensione

Tipo Codice Descrizione

Voto E ESONERO EDUCAZIO
Voto I insufficiente
Voto M molto

Voto MM moltissimo
Voto N n.c.
Voto S sufficiente

Stampa legenda

Tipo Codice Descrizione

Voto 1 uno
Voto 1+ uno +

Voto 1/ uno e
mezzo

Voto 10 dieci
Voto 2 due
Voto 2+ due +

Voto 2- due -

Voto 2/ due e
mezzo

Voto 3 tre
Voto 3+ tre +

Voto 3- tre -
Voto 3/ tre e mezzo
Voto 4 quattro

Voto 4+ quattro +
Voto 4- quattro -

Voto 4/
quattro e
mezzo

Voto 5 cinque

Voto 5+ cinque +
Voto 5- cinque -

Voto 5/
cinque e
mezzo

Voto 6 sei

Voto 6+ sei +
Voto 6- sei -
Voto 6/ sei e mezzo

Voto 7 sette
Voto 7+ sette +
Voto 7- sette -

Voto 7/ sette e
mezzo

Voto 8 otto
Voto 8+ otto +

Voto 8- otto -

Voto 8/ otto e
mezzo
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Voto 9 nove
Voto 9+ nove +

Voto 9- nove -

Voto 9/ nove e
mezzo

INSERIRE I VOTI ORALI UTILIZZANDO LA SCHEDA GIORNALE

1. inserire il numero di ore di lezione nella giornata e ciccare su
2. cliccare nel quadro bianco corrispondente all’alunno ed inserire il voto come da legenda

confermare alla fine con il pulsante conferma

3. cliccare sul pulsante bianco/rosso che è comparso a fianco al rettangolo di ogni alunno
se nella giornata sono presenti più di un’ora di lezione (e si vuole specificare se il voto si
riferisce alla 1^ o alla 2^ ora) o se si vuole inserire un commento al voto

4. sulla schermata seguente scrivere il voto dell’alunno ed un eventuale commento (es.
grammatica o lettura ecc.) poi cliccare salva (in caso di errore si ripete l’operazione dal punto 2
cancellando il numero precedente)

5. confermare sempre con il pulsante conferma la pagina dove si è lavorato.

Questo è il risultato visibile cliccando poi su riepiloghi Voti Materia come descritto al punto 5.

INSERIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI CON LA SCHEDA ARGOMENTI LEZIONI

1. se precedentemente si è indicato per quel dato giorno il numero di ore di lezione, è già attiva
l’area dove scrivere (si può far riferimento al tipo di argomento in dettaglio)
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2. cliccare alla fine sul pulsante conferma

Questo è il risultato visibile cliccando poi su riepiloghi Argomenti Lezioni come descritto al punto 5.

INSERIRE I VOTI SCRITTI/PRATICI UTILIZZANDO LA SCHEDA PROVE SCRITTE

1. inserire la data della prova
2. cliccare sul cerchio corrispondente a scritto o pratico
3. inserire i voti (secondo la legenda) per gli alunni assenti lasciare la casella vuota.
4. cliccare sul pulsante conferma
5. Il sistema ha già predisposto una nuova colonna per indicare una nuova prova scritta (si ripete

dal punto 1.)

ATTENZIONE ALLA FUNZIONE

LE OPERAZIONI DI INSERIMENTO DEI VOTI INFRAQUADRIMESTRALI SONO CONCLUSE,
CLICCARE SU ESCI PER TERMINARE LA SESSIONE DI LAVORO.


