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PIATTAFORMA ARGO 
 

Procedura per consultazione dei risultati della valutazione del primo quadrimestre e della 
comunicazione dei debiti  formativi e delle modalità di recupero. 

 
 

    1. Procedura per consultazione da PC dei risultati della valutazione del primo quadrimestre e della 
comunicazione dei debiti  formativi e delle modalità di recupero. 

  

    Nella Home del sito cliccare sulla voce SERVIZI del menù e di seguito nel sotto menù SERVIZI 
WEB cliccare su REGISTRO ELETTRONICO 
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Effettuare il LOGIN inserendo nella finestra che 
compare: 

- Codice Scuola SG27973 
- Nome Utente 
- Password 
 

 

 
 

Cliccare su  “Documenti” 
 

 

Cliccare su  "Bacheca" 

 

Cliccare sulla  “Bacheca documenti personali” 

Sulla "Bacheca documenti personali" saranno reperibili i file: 
1. RISULTATI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 
2.  COMUNICAZIONE DEBITI FORMATIVI PRIMO QUADRIMESTRE E 

MODALITA' D RECUPERO 
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I voti dello scrutinio del primo quadrimestre saranno 
visibili, solo al termine di tutte le operazioni di scrutinio, 
anche cliccando sull'icona "SCRUTINI" nell'area "SERVIZI 
ALUNNO 
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2. Procedura per consultazione da APP ARGO FAMIGLIA  dei risultati della valutazione del primo 
quadrimestre e della comunicazione dei debiti  formativi e delle modalità di recupero. 

 
ACCEDERE ALL'APP DidUP Famiglia inserendo: 

- nel campo CODICE SCUOLA: il codice SG27973 

- nel campo NOME UTENTE: il nome utente 
comunicato dalla scuola o quello da voi 
modificato al primo accesso 

- nel campo PASSWORD UTENTE:  LA PASSWORD 
comunicata dalla scuola o quella da voi 
modificata  al primo accesso 

  

Cliccare su ENTRA NEL PROFILO e di seguito cliccare su 
MENU 

 

Nel MENU' cliccare su BACHECA ALUNNO. 
 
Il pagellino   (voti dello scrutinio del primo quadrimestre) 
e la comunicazione dei debiti e delle relative maturità di 
recupero saranno reperibili in tale sezione. 
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Il pagellino   (voti dello scrutinio del primo quadrimestre) 
e la comunicazione dei debiti e delle relative modalità di 
recupero saranno reperibili nella sezione VOTI 
SCRUTINIO solo al termine di tutte le operazioni di 
scrutinio. 

 
 


