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Albenga, 10/09/2019        Circolare n. 7 

 

- A tutti i docenti 

- A tutto il personale ATA 

OGGETTO:  Attivazione della pubblicazione delle circolari sulla nuova bacheca 
di Argo DidUP: spunta per presa visione e spunta per lettura in 
classe 

Come preannunciato in Collegio Docenti, si comunica che è attiva la pubblicazione delle 

circolari nella nuova bacheca resa disponibile su Argo DidUP. 

Sono attivate due funzioni principali. 

Prima funzione 

Selezionando su Argo DidUP dapprima la voce “bacheca” sulla sinistra dello schermo e poi la 

voce “messaggi da leggere” si possono visionare, nella categoria “circolari 2019-2020”, tutte le 

circolari pubblicate. Nel campo “messaggio” compare il numero della circolare e il suo oggetto. Dal 

campo “file” si possono scaricare il testo della circolare e altri eventuali allegati. Infine, nel campo 

“presa visione”, se attivo, si può cliccare per dare conferma di lettura. Tutti i docenti sono tenuti a 

consultare regolarmente la bacheca e a spuntare la “presa visione” con tempestività. 
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Seconda funzione 

Quando una o più circolari devono essere lette in classe, sulla pagina del registro di classe 

compare un numero evidenziato in rosso nel campo “messaggi da leggere”. Il primo docente che 

apre la pagina del registro è tenuto a cliccare su questo campo, a dare lettura delle relative 
circolari alla classe (facendo annotare, se opportuno, agli alunni sul diario quanto disposto dalla 

circolare per la firma dei genitori) e infine a spuntare la casella “Lettura in Classe” come 

conferma di avvenuta lettura alla classe. 

 

 

 

 

 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
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