
                                                         DIDATTICA A DISTANZA                             
 
                     ISTRUZIONI ARGO PER VISUALIZZARE E CARICARE COMPITI ESEGUITI 
 
 
Carissime Famiglie, oltre alla possibilità di ricevere e visualizzare materiale scolastico, video ecc. 
come  comunicato in precedenza,   cliccando su  Bacheca -> Finestra di bacheca -> Bacheca scuola, 
visto il protrarsi dell’emergenza il Registro Elettronico Argo da oggi consente una reale interazione  
tra alunni e docenti.  Oltre a visualizzare il materiale inviato dai docenti, è possibile infatti caricare 
compiti eseguiti, domande di chiarimenti o essere utilizzato per esigenze personalizzate da parte 
degli alunni e delle loro famiglie.  
 
PROCEDIMENTO 
 

1) Entrare come al solito nell’area riservata Argofamiglie  su www.argofamiglia.it  ed eseguire 
l’accesso con le proprie credenziali 
 

2) Cliccare su documenti 
 

3) Cliccare sull’icona della  cartella condivisione con i docenti 
 

4) A sinistra apparirà l’elenco dei docenti della classe: selezionare un docente 
 

5) Selezionare la riga del file inviato dal docente 
 

6) Cliccare in basso su download per scaricare il materiale del docente 
 

7) A questo punto sarà possibile  visionare il materiale ricevuto dal docente e svolgere le 
consegne assegnate 
 

Una volta terminati i compiti sarà possibile re-inviarli ai vari docenti con la medesima modalità     
seguita per scaricare il materiale: 
 

8) Cliccare su documenti -> condivisione documenti -> scelta del docente  
 

9) Cliccare in basso a destra su upload per caricare il foglio dei compiti eseguiti 
 

10) Nella finestra che si apre cliccare su scegli file 
 

11) Selezionare il  file dei compiti eseguiti salvato o sul desktop o su una cartella quindi cliccare 
su apri 

 
12) Inserire una breve descrizione, per es. esecuzione compiti per il 14/03/2020 e confermare 

 
 

 
 A questo punto i compiti sono stati inviati al docente e nell’elenco file appariranno sia il file 
inviato dal docente sia quello restituito dall’alunno.   



 
 
Nella speranza che questa emergenza mondiale rientri il prima possibile, ci auguriamo che le nostre 
istruzioni siano sufficientemente chiare e che possano contribuire a farvi sentire un po’ più vicini 
alla vostra Scuola  anche se, per ora, soltanto via web. Un caro saluto a tutte le Famiglie e ai nostri 
alunni. Insieme ce la faremo, ma ci mancate tanto. Buon lavoro.  
 
 
 
 
La Referente Figura Strumentale per il Registro Elettronico prof. Claudia Cecchini 


