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Circolare Docenti n.134 

 

Napoli, 03/05/2021  
Ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese 

 

Oggetto: Consegna dati per Monitoraggio prove d’istituto 

 

In merito al Monitoraggio sulle prove d’istituto, si fa presente che le valutazioni, espresse con voto intero, 

dovranno essere caricate dai docenti di Italiano, Matematica e Inglese su Argo, come per le altre prove 

scritte svolte normalmente nelle classi. 

Dopo il suddetto caricamento, dovrà essere esportato da Argo didup il file pdf contenente l’elenco degli 

alunni con i rispettivi voti della prova d’istituto di materia, seguendo la procedura di seguito indicata: 

Nel Menù cliccare su “Stampe”, poi “Registri”, poi “Valutazioni/Assenze”, poi cliccare su “Seleziona” in 

corrispondenza di “Riepilogo per Classe”. A questo punto comparirà l’Elenco delle Classi assegnate: 

cliccare sulla classe, poi cliccare la materia. Nella maschera che appare a questo punto sia dopo “Periodo 

dal” che dopo “al” inserire la data del giorno della prova; nel riquadro “Voti e dati da riportare” lasciare 

fleggato solo “Scritto/Pratico” e defleggare le altre voci; cliccare su “Stampa” in alto a destra. A questo 

punto si genera il file pdf contenente l’elenco degli alunni con i rispettivi voti della prova d’istituto di 

materia, che dovrà essere aperto e scaricato. 

La procedura dovrà essere ripetuta per ogni classe assegnata al docente di materia. 

I file così ottenuti dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail analisidati@isisroariolivatino.edu.it entro il 

giorno 6 maggio 2021. 
 

Si ringrazia  per la collaborazione
 

 

F.to 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maddalena De Masi 

mailto:nais006004@istruzione.it
mailto:nais006004@pec.istruzione.it
http://www.isisrosariolivatino.edu.it/

