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ISTRUZIONI per l’inserimento su Argo DidUp 

di lettere e comunicazioni alle famiglie dopo gli scrutini 

da parte del coordinatore 

in condivisione 

con il SOLO ALUNNO E LA SOLA FAMIGLIA interessati 
 

Dopo gli scrutini finali, nel periodo compreso fra sabato 12 e venerdì 18 giugno 2021, 

ogni coordinatore (escluse classi quinte) carica su ArgoDidUP, in modalità condivisa 

esclusivamente con il singolo alunno/famiglia interessati, le comunicazioni deliberate 

in sede di scrutinio. 

In dettaglio si tratta delle seguenti comunicazioni: 

- Lettera di non promozione: 

nome file: Classe_CognomeAl_NonPromosso es: 1AA_Bianchi_NonPromosso 

- Lettera di sospensione del giudizio 

nome file:            Classe_CognomeAl_SOSPENSIONE es: 1AA_Bianchi_SOSPENSIONE 

- Piano di apprendimento individualizzato 

nome file: Classe_CognomeAl_PAI es: 1AA_Bianchi_PAI 

- Lettera di elogio 

nome file: Classe_Cognome_Al_Elogio es: 1AA_Bianchi_Elogio 

 

Tali files, per ogni alunno, devono essere caricati dal coordinatore come di seguito 

indicato: 

Selezionare da Argo DidUP, nel menù a tendina sulla sinistra, sotto “Didttica”, la voce 

“Condivisione Documenti”: 
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Prima di inserire le comunicazioni relative agli alunni di una determinata classe, 

selezionare “Gestione cartelle” e creare (a meno che non sia già presente) una cartella 

con il nome della classe (ad es. 1AA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Questa operazione (che non è necessaria se su “Gestione cartelle” la classe è già 

presente) è compiuta solo una volta. Poi, successivamente, sarà sufficiente selezionare 

la classe dal menù a tendina “Cartella – scegli dalla lista” che compare dopo aver cliccato 

“Aggiungi” dalla pagina iniziale di “Condivisione Documenti” come di seguito descritto. 

Dopo aver selezionato “Gestione cartelle”, se non è già presente nell’elenco la classe, 

cliccare su “aggiungi” 

Dopodiché scrivere la classe (ad es. 1AA) e cliccare su “salva”:  

 

 

http://www.liceogbruno.edu.it/


LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.edu.it 

3 di 5 

 

 

 

Per inserire uno o più files destinati ad un alunno e alla sua famiglia si deve aprire la 

pagina iniziale di “Condivisione Documenti” e cliccare su “Aggiungi”: 

 

  Dopo aver cliccato “aggiungi” si apre la seguente schermata: 

Da “Cartella – Scegli dalla lista” si seleziona la classe (precedentemente inserita, se non 

già presente); 

Nel campo “Descrizione” si elencano brevemente tutti i documenti da caricare (Lettera di 

non promozione ovvero Lettera di promozione con insufficienze e Piano di apprendimento individualizzato 

ovvero Lettera di elogio). 

Da “Sfoglia” si carica il file destinato all’alunno/famiglia. 

Se è necessario caricare più file si deve selezionare in alto, accanto a “Dettaglio”, la pagina 

“Allegati aggiuntivi”, dalla quale si possono aggiungere ancora uno o più files. In questo caso, 

dopo aver aperto la pagina “Allegati aggiuntivi”, per ogni allegato bisogna selezionare 

“aggiungi” e “conferma”, MA NON BISOGNA CLICCARE sul pulsante “SALVA”, 

che si trova in alto a destra. PRIMA DI SALVARE, infatti, bisogna ritornare alla 
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Poiché i files sono rivolti a UN SOLO ALUNNO E ALLA SUA FAMIGLIA e NON ad 

una intera classe, NON bisogna selezionare “scegli” da “classi a cui destinare il 

messaggio” (altrimenti il messaggio arriva all’intera classe), MA BISOGNA 

SELEZIONARE “SCEGLI” solo da “ALUNNI A CUI DESTINARE IL 

MESSAGGIO”. 

Si aprirà una finestra da cui si potrà selezionare prima la classe e poi l’alunno interessato. 

NON selezionare nemmeno la casella “condividi con tutti i docenti”. 

 

Dopo aver selezionato “scegli” dal menù “Alunni a cui destinare il messaggio” si può 

procedere prima alla scelta della classe e poi alla scelta del singolo alunno, come di 

seguito visualizzato 

 

Dopo aver cliccato sulla classe prescelta, si apre la lista degli alunni: 

pagina “DETTAGLIO”, farla scorrere verso il basso e procedere alla selezione del 

singolo alunno a cui sono destinati i files. 

Qui NON selezionare nulla! 

Qui cliccare "scegli" e selezionare 
prima la classe e poi l'alunno 
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Evidenziato il nome interessato, si clicca su conferma 
 

 

SOLO A QUESTO PUNTO SI CLICCA SU SALVA (in alto a destra) e si conclude 

il caricamento. 

 

Si ricorda che tutti i files caricati debbono essere inviati anche in segreteria agli 

indirizzi email (diversi per i vari indirizzi) specificati in apposita circolare. 
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