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OGGETTO: CONSEGNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DISCIPLINARE- SCUOLA PRIMARIA  

Si invitano i docenti a predisporre le programmazioni disciplinari annuali 

Tutti i documenti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 10 dicembre 

 

Le PROGRAMMAZIONI ANNUALI vanno consegnate: 

 in formato Word al coordinatore di classe (da allegare al registro dei verbali)   

 in formato PDF su Argo nell’apposita sezione (come da istruzioni allegate)  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta 

 



ISTRUZIONI ARGO CARICAMENTO PROGRAMMAZIONI-RELAZIONI  

 

1. Accedere alla sezione DIDATTICA del registro (barra verticale a sinistra) 

2. Selezionare “Programmazione didattica” 

3. Aprire la tendina del pulsante “Aggiungi” in alto a destra (“gestione cartelle”) 

4. Cliccare su “Aggiungi” e creare una cartella nominandola opportunamente (per esempio: 

“programmazioni 20-21) e salvarla. 

5. Tornare indietro nella pagina precedente e cliccare sul pulsante “Aggiungi” senza aprire la tendina. 

6. Compilare la scheda DETTAGLIO relativa alla programmazione selezionando la cartella di 

destinazione e caricandola (pulsante “Sfoglia”). 

7. Passare alla sezione DESTINATARI e scegliere la o le classi a cui si riferisce la programmazione: si 

può cliccare sull'opzione “solo classi “ e selezionare le annate - prime /seconde/terze etc..- (per le 

programmazioni annuali)  oppure  cliccare sull'opzione “classi singole”  e scegliere la o le classi 

destrinatarie  una a una con il pulsante “scegli”  (per relazioni relative alla singola classe)   

8. scegliere quindi le materie con il pulsante “scegli”. 

9. Salvare il tutto 

 

 

 


