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In questa presentazione si fa riferimento ai nomi Argo, Argo ScuolaNext , Argo DidUp. 
 
Inoltre sono utilizzate immagini tratte dall’uso dei software Argo. 
 
E’ probabile che i nomi, i layout del software, le immagini siano registrati. 
 
In questa presentazione non c’è alcuna volontà di imitazione o di uso improprio dei 
nomi e delle immagini. 
 
Lo scopo della presentazione è di facilitare l’uso da parte dei docenti dei software 
Argo,  ufficialmente acquistati con licenza d’uso dalla nostra scuola e di diffonderne la 
conoscenza e il loro uso. 
 
In particolare in questa presentazione si parla della gestione dell’orario di ricevimento 
delle famiglie. Prima inseriamo l’orario di ricevimento mattutino settimanale e poi 
l’orario di ricevimento pomeridiano, cioè il ricevimento generale dopo la consegna 
delle pagelle. 
 
Si consiglia di 

•avere a disposizione  il calendario degli impegni annuali  (per il corrente anno 
scolastico vedi comunicazione N. 134 - 2015 2016) 
•aver definito il proprio orario di ricevimento settimanale 
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Si consiglia l’uso di Mozilla Firefox , oppure Google Chrome, possibilmente in una 
loro versione aggiornata. 
All’indirizzo www.portaleargo.it appare la pagina di accesso ad Argo. 
Click su Argo ScuolaNext per accedere al registro elettronico. 

28/10/2015 

http://www.portaleargo.it/
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Inserire il proprio account, 
cioè nome utente  
e password 
Click sul pulsante “accedi” 
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Si accede alla pagina di lavoro del registro elettronico. 
Si apre sulla prima schermata che permette l’accesso agli strumenti di lavoro. 
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Si scorre la barra verticale a sinistra che permette di accedere ai menu degli 
strumenti. Si visualizza il menu Comunicazioni. 
Click sul menu Comunicazioni. Per aprire il menu è bene centrare il pulsantino con 
la freccia in basso. 

barra verticale 

menu “comunicazioni” 
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Il menu Comunicazioni mette a disposizione vari strumenti. 
In questa occasione vogliamo inserire l’orario di ricevimento. 
Click sul pulsante “Ricevimento docenti”. 

pulsante “Ricevimento docenti” 
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Si apre il quadro “Disponibilità Docenti”. 
In questo caso, a inizio anno scolastico, non è previsto nessun orario di ricevimento. 
Ovvero non è stato inserito nessun calendario. 
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Il pulsante verde con un segno “+” permette di inserire il calendario di ricevimento. 
Allora click su “Inserisci”. 

pulsante “Inserisci” 
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Si apre una form per inserire i dati del calendario. 
Per il ricevimento mattutino si deve selezionare il tip “Periodico”. 

“Periodico” 
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La form cambia aspetto. 
Nel mio caso, per il ricevimento settimanale mattutino, ho scelto di ricevere il 
martedì dalle 8:00 alle 9:00, nella “succursale ITI”. 

“Periodico” 
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Quindi seleziono il tip corrispondente a “Martedì”. 

“Martedì” 
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Per il primo trimestre del corrente anno scolastico il calendario annuale prevede il 
ricevimento dei genitori mattutino dal 02.11.2015 al 10.12.2015. 
Allora seleziono queste date nelle finestre di inizio e fine  ricevimento previste nella 
form. 

data inizio “02.11.2015” 

data fine “10.12.2015” 
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Seleziono l’orario di inizio ricevimento mattutino, le 08:00, e l’orario di fine 
ricevimento mattutino, le 09:00. 

ora inizio “08:00” 

ora fine “09:00” 
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La form prevede il numero massimo di prenotazioni. 
Io ho indicato 25 prenotazioni, che è un numero impossibile per un ricevimento di 
un ora. Già 10 è tanto.  

“25” prenotazioni max 
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I genitori, tramite il loro portale, hanno l’opportunità di prenotare il colloquio. 
Con 0 giorni consento di prenotare anche nella stessa mattinata di ricevimento. 

“0” giorni prima 
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Come luogo di ricevimento indico  “succursale ITI”. 

succursale ITI 
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Si possono inserire delle note, se si vuole. 
Per esempio posso scrivere “Si raccomanda la puntualità”. 

annotazioni 
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Se lo si ritiene opportuno si può mettere a disposizione una casella di posta 
elettronica. È facoltativo. Si può non mettere l’indirizzo e-mail. 
Io ho indicato quella che metto a disposizione per gli studenti. 
L’indirizzo di posta elettronica serve solo in caso di disdetta della prenotazione. 

e-mail 
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Si ha la possibilità di attivare o meno il calendario che stiamo inserendo. 
In questo caso seleziono il tip “si” per attivare il ricevimento. 
Si può attivarlo in un secondo momento. 

calendario attivo/disattivo 
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Click sul pulsante “Conferma” per inserire in ArgoNext i dati impostati. 

pulsante “Conferma” 
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Ecco il quadro “Disponibilità Docenti” con il calendario del ricevimento mattutino 
inserito. 
Ogni riga è una data del calendario e contiene le impostazioni che abbiamo inserito 
nella form. 
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Facendo click su una riga corrispondente ad una data del calendario questa verrà 
selezionata. 

data da selezionare 
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Dopo la selezione si attivano dei pulsanti che consentono di operare sulla data del 
calendario di ricevimento selezionata. 
Con i pulsanti si può: 

data selezionata 

pulsanti attivati 
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Inserire altre date nel calendario. 
Dopo un click sul pulsate modifica si apre una form del tutto simile a quella descritta 
nelle precedenti slide. Si procederà nella stessa modalità. 
Il pulsante “inserisci” è attivo anche senza selezionare una data. 

“inserisci” 
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Modificare la data selezionata. 
Dopo un click sul pulsate modifica si apre una form del tutto simile a quella descritta 
nelle precedenti slide. Attraverso la form sarà possibile cambiare i parametri della 
data selezionata. Si modifica solo una data del calendario per volta. 

data selezionata 

“modifica” la data selezionata 
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Cancellare la data selezionata dal calendario. 

data selezionata 

“cancella” la data selezionata 
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Visualizzare l’elenco delle prenotazioni per la data selezionata. 

data selezionata 

“visualizza l’elenco delle prenotazioni” 
per la data selezionata 
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Poiché le date sono generate in maniera automatica, ogni volta che si inserisce un 
calendario di ricevimento periodico, è bene controllare che le date non ricadano in 
giorni di festa o di sospensione didattica. 
In questo caso l’8 dicembre è proprio festa. La riga deve essere cancellata. 
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1. seleziono la data corrispondente all’8 dicembre con un click sulla riga 
2. click sul pulsante “cancella” 

1. seleziono la data 

2. click sul pulsante “cancella” 



31 28/10/2015 

3. Click sul pulsante “ok” per confermare la cancellazione 

3. click sul pulsante “ok” 
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4. La data 8 dicembre 2015 è stata eliminata dal calendario 
 
Può capitare di cancellare una data per assenza del docente (gita, progetti, altro) o 
per sospensione dell’attività didattica. 

4. la data è stata eliminata 
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Posso continuare alla definizione dell’orario di ricevimento inserendo il ricevimento 
generale pomeridiano. 
Il primo ricevimento pomeridiano è previsto nel calendario annuale per il 13 e 14 
gennaio 2016. Scelgo il 13 gennaio. 
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Per inserire la data del 13 gennaio click sul pulsante verde “inserisci”. 

“inserisci” 
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Si apre una form per inserire i parametri del ricevimento pomeridiano. 
Questa volta, non essendo una data periodica, seleziono il tip “una tantum” 

“una tantum” 
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Seleziono la data del ricevimento, il 13 gennaio 2016 

“13 gennaio 2016” 



37 28/10/2015 

Imposto l’orario. 
Ora di inizio ricevimento pomeridiano 15:00 
Ora di fine ricevimento pomeridiano 18:00 

ora inizio “15:00” 

ora fine “18:00” 
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Nel corrente anno scolastico ho 44 studenti in totale. 
Allora imposto 44 prenotazioni al massimo. 
Ma in seguito ad altre considerazioni avrei potuto impostare un altro numero. 
In 3 ore di ricevimento 44 è un bel numero. 

“44” prenotazioni max 
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Consento di poter fare le prenotazioni fino alla stessa data del ricevimento, cioè il 
13 gennaio 2016. 
Avrei potuto limitare la possibilità di prenotazione a una data precedente al 13 
gennaio. 

13 gennaio 2016 
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Indico il luogo del ricevimento: sede ITI nuova 

sede ITI nuova 
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Posso inserire una nota, un’informazione aggiuntiva. 

nota 
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Inserisco un indirizzo mail. 
È facoltativo. Si può non mettere. 
Anche in questo caso serve per avvertire di una eventuale disdetta della 
prenotazione. 

e-mail 
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C’è la possibilità di attivare o meno il calendario che stiamo inserendo. 
In questo caso seleziono il tip “si” per attivare il ricevimento. 
Se avessi sezionato “no” avrei potuto attivarlo in un secondo momento. 

calendario attivo/disattivo 
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Click sul pulsante “conferma” per inserire in ArgoNext  la data per il ricevimento 
generale. 

pulsante “Conferma” 
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Il quadro “Disponibilità docenti” contiene il mio calendario di ricevimento dei 
genitori per il primo trimestre. 
In maniera simile posso proseguire per inserire il calendario del secondo 
pentamestre. 
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Al termine dell’inserimento il quadro “Disponibilità docenti” contiene il mio 
calendario di ricevimento dei genitori. Completo. 
ATTENZIONE. Controllare che le date non ricadano in giorni di festa o di sospensione 
dell’attività didattica. 
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Controllo se nel frattempo sono arrivate prenotazioni. 
Devo riaprire il quadro “Disponibilità Docenti”. 
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Si. C’è una prenotazione. 
La indica il numero 1 nella colonna delle Prenotazioni. 
È per il giorno 13 gennaio 2016 

una prenotazione 
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Per saperne di più sulla prenotazione: 
1. click sulla data che contiene la prenotazione 
2. click sul pulsante “Visualizza elenco delle prenotazioni”  

1. click sulla prenotazione 

2. Pulsante “Visualizza elenco prenotazioni” 
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Si apre un quadro con l’elenco delle prenotazioni per la data selezionata. 
Leggo i dettagli della prenotazione. 

dettagli della prenotazione 
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Se il campo “Email” contiene l’indirizzo di chi ha prenotato, se ne ho la necessità 
posso inviargli una mail: 
1. Click sulla prenotazione per selezionarla 
2. Pulsante “invia E-mail” 

1. click sulla prenotazione 

2. pulsante “Invia E-mail” 
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Appare una form per inviare una mail. 
Qui l’indirizzo del genitore non è disponibile e il suo nome non appare fra i 
destinatari, anzi appare a destra nell’elenco degli esclusi. 
Magari decido di telefonare. Il numero si trova nei dettagli della prenotazione. 

elenco destinatari vuoto elenco destinatari 
esclusi 
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ATTENZIONE 
L’indirizzo da cui verrà spedita la mail è quello inserito in Argo al momento della 
creazione dell’account e non quello inserito nella creazione del calendario. Non 
posso modificarlo. 

Indirizzo mail  da cui viene 
spedita la mia mail 
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ATTENZIONE 
L’indirizzo da cui verrà spedita la mail è quello inserito in Argo. 
In questo caso è il mio indirizzo istituzionale. 
Rinuncio alla mail. 

Indirizzo mail  da cui viene 
spedita la mia mail 
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Posso stampare la prenotazione: 
1. click sulla prenotazione per selezionarla 
2. click sul pulsante “stampa” 

1. click sulla prenotazione 

2. pulsante “stampa” 
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Appare la form di Argo con le opzioni di stampa: 
1. controllo le opzioni di stampa 
2. click sul pulsante “conferma” 

1. opzioni di 
stampa 

2. pulsante “conferma” 
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Si ottiene una stampa su file 
1. click sul pulsante “salva” 
Posso cambiare il nome del file. Una volta salvato lo apro. 

pulsante “salva” 
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Questa è la stampa della prenotazione o dell’elenco delle prenotazioni che ho 
aperto. 
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Le prenotazioni possono essere annullate dalle famiglie o dal docente. 
Chi disdice ha la possibilità di comunicare la disdetta per mail, per sms, per telefono. Non è 
obbligatorio ma può essere utile. Sempre che si abbiano i recapiti a disposizione. I recapiti 
sono quelli impostati nel sistema e che sono abilitati alla visura. 
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Per il nostro Istituto questo è il primo anno con registro totalmente digitale. 
Non so dire in quale misura verranno utilizzati gli strumenti di prenotazione. Dopo 
un periodo di approccio, spero che venga utilizzato in misura sempre maggiore. 
Male che vada le famiglie hanno l’opportunità di consultare il calendario dei colloqui. 
In pratica, si dovranno accogliere genitori prenotati e non. Spero che i non siano 
pochi. Magari solo coloro che non hanno scioltezza nell’uso degli strumenti digitali. 
 
 
Chiedo scusa se questo breve manuale non è stato chiaro e maggior ragione se ci 
sono degli errori. 
 
Scusate i riferimenti al mio orario e alle mie classi.  
Scusate per i parametri che ho scelto di inserire nelle impostazioni del calendario di 
ricevimento. Le date e i valori dei parametri sono scelte personali. 
Era solo un  esempio. 
 
Grazie per la vostra attenzione. Un saluto. 
 
 

Piero Simoni,  profe dell’ITI 
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