
Registro Elettronico didUP: Video Tutorials e FAQ
Martedì 24 Settembre 2013 22:40

Nuova APP didUP Famiglia: FAQ e soluzione problemi
  NEW: possibile problema di allineamento

  

La nuova App rilasciata ad inizio anno scolastico 2021-2022 (riconoscibile dal logo qui a
sinistra) sostituirà quella precedente.
E' possibile che si riesca ad accedere ma che i dati non siano aggiornati, che manchino ad
esempio i prossimi compiti da consegnare.

  

Per aggiornare/allineare tutti i dati dell'app vai sul profilo, clicca sulla freccia a destra, poi su
Gestione e su Rimuovi dati locali. In questo modo i dati verranno scaricati totalmente e troverai
tutto.

  

 

  Per accedere alla piattaforma del Registro Elettronico, cliccare sul link  Po
rtale Argo
quindi scegliere il programma 
Argo didUP
. 
        APP DidUp
per famiglie/studenti
  Android:  Play Store   
  
    iOS: APP Store   
            APP  DidUp Smart
per docenti   Android: Play Store   
    iOS: App Store   
      

 

  RICEVIMENTO DEI GENITORI ONLINE: guida all'uso dell'APP  per
accedere al link di videoconferenza
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https://www.argofamiglia.it/difficolta-con-la-nuova-app-leggi-qui/
http://www.portaleargo.it
http://www.portaleargo.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.argosoft.didup.famiglia.new
https://apps.apple.com/it/app/didup-famiglia/id1558465752
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.argosoft.didupsmart&amp;hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/didup-smart/id1234202678?mt=8
images/stories/file/pdf/registro/APP_Ricevimento_genitori_v2.pdf
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  NOTE GENERALI
  

Si invitano i docenti a compilare quotidianamente il registro elettronico specificando i
dettagli sull'attività svolta e sui compiti assegnati in modo tale che gli studenti (e le famiglie)
possano averne l'accesso.

        

  

  

  
      

 

  

  

  VIDEO Tutorial e FAQ
  

        problema   soluzione   
    Lezione a distanza (tutta la classe in DAD)  Scarica guida PDF   
    Lezione in presenza con uno o più studenti in DAD (es. quarantena)  Scarica guida PDF   
    le famiglie non riescono a visualizzare i voti  modificare la parametrizzazione come descritto nella seguente immagine   
    Gestione delle assenze
in occasione di gite di istruzione o studenti impegnati in altre attività scolastiche ed extrascolastiche  

Lo studente NON deve essere segnato assente (neanche con il codice AL) ma "Fuori Classe".
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images/stories/file/pdf/registro/Lezione_a_distanza_-_tutta_la_classe_in_DAD.pdf
images/stories/file/pdf/registro/Lezione_in_presenza_con_studente_in_DAD_-es._quarantena-.pdf
images/stories/immagini/registro/visibilita-voti-didup.jpg


Registro Elettronico didUP: Video Tutorials e FAQ
Martedì 24 Settembre 2013 22:40

Per evitare che le attività scolastiche/extrascolastiche influiscano sulla determinazione del monte ore di assenza, deve essere utilizzata la funzione "Fuori Classe". E’ il caso della partecipazione ad una gita di istruzione o ad uno stage formativo nelle aziende, oppure della convocazione dei rappresentanti di Classe/Istituto in Presidenza, … 
Tale funzione, oltre che dal Registro Elettronico di Classe, è attivabile anche dal programma Alunni. La segreteria potrà quindi caricare questi eventi in modo rapido, per gruppi di alunni e per periodo, tramite la funzione che è accessibile tramite Curriculum – Assenze – Gestione delle Attività Extra Scolastiche (Fuori Classe).

  
    Scrutini
Accesso a percentuale assenze, ritardi, note  

Seguire il percorso descritto nell'immagine:

  
     Rilevazione % assenze e comunicazione alle famiglie  Scarica  guida rapida PDF  
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images/stories/file/pdf/registro/Inviare_la_comunicazione_alle_famiglie.pdf
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