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Comunicazione n.165
Portici 03/05/2019

Ai Docenti della scuola secondaria

Oggetto: RELAZIONI FINALI a.s. 2018/19
Per le relazioni finali delle varie discipline è stato realizzato un modello unico (file word) che
tutti i Docenti devono compilare per ogni classe e per ogni disciplina scaricabile dal sito della
scuola dal giorno 13/05/2019.
Tale modello compilato deve essere caricato sul registro elettronico entro e non
oltre il giorno 07/06/2019 rispettando le seguenti modalità (le modalità sono le stesse di
quelle adottate per caricare la programmazione scolastica):
1. Accedere al registro scolastico tramite l’icona argo scuolanext e non didup
2. Sul menu laterale cliccare su didattica tabelle
3. Appaiono quattro icone, cliccare su quella della programmazione

4. Appare questa schermata

scolastica

5. In alto a sinistra appare questa icona

cliccarci sopra.

6. Si apre una schermata da riempire come l’esempio in figura:

o
o
o
o
o

Riempire prima la pagina “dettaglio”
In oggetto scrivere la propria materia (es. tecnologia)
In descrizione scrivere relazione finale e materia (es. relazione finale di tecnologia)
Dove c’è scritto programma dal …. Aprire calendario che si trova di lato ed inserire la
data del giorno in cui si carica la relazione finale
Dove c’è scritto al…. Aprire calendario che si trova di lato ed inserire data 07/06/2019
Cliccare poi su “sfoglia” e scegliendo il modello compilato dal proprio computer
caricarlo sulla pagina

7. Passare poi alla seconda pagina “destinatari” e compilarla come in figura:

o
o
o

dove c’è scritto “filtro classi” spuntare l’opzione classi singole, cliccare scegli, scegliere
la propria classe e sezione, cliccare conferma
dove c’è scritto “filtro materia” spuntare l’opzione materia singola, cliccare scegli,
scegliere la propria materia, cliccare conferma
infine cliccare su “salva” che si trova in alto a destra.

Per qualsiasi dubbio o problema rivolgersi al prof. Damiano

