
 

 

 

 

NUOVE FUNZIONALITA’ REGISTRO ELETTRONICO DIDUP FAMIGLIA 

(UP PER ANDROID E iOS) 

 

Gentilissimi genitori, 

il registro elettronico ARGO, per venire incontro alle famiglie che  in questo periodo utilizzano il 

registro per  la didattica a distanza,  oggi 02 aprile 2020  ha aggiornato l'app didUp famiglia 

 

 

 

 

 



Questa la schermata di ingresso 

 

Attraverso il tasto bacheca i genitori prendono visione dei compiti e  scaricano il file con l’attività 

proposta dall’insegnante 

Attraverso il tasto documenti docenti si accede alle nuove funzionalità inserite da ARGO. 

I genitori possono ora anche: 

- Pubblicare file con immagini sia scattandole direttamente, sia prelevandole dai file salvati 

nel proprio dispositivo 

- Vedere il  feedback del docente relativo al  compito del proprio figlio  

- Possono visualizzare la presa visione del compito da parte del docente attraverso la spunta. 

PER ACCEDERE AI COMMENTI ATTRAVERSO L’UP PROCEDERE COSÌ: 

-selezionare il tasto verde ' DOCUMENTI DOCENTI'  

-scegliere il nome dell'insegnante 

- facendo riferimento alla data del compito assegnato, viene visualizzato il commento 

dell'insegnante.  

PER CARICARE UN COMPITO PROCEDERE COSÌ: 

Nella stessa pagina del commento, in alto a c'è il tasto Upload  che apre un menù a tendina: 

scegliere la voce 'upload non collegato al file docente' ;  

 



 

- descrivere brevemente il file (la descrizione è obbligatoria)  

- è possibile inserire una foto da file( scegli foto) o scattare direttamente una foto (scatta foto).   

Cliccare su salva  e il compito verrà direttamente inviato all’insegnante.  

Tali funzionalità disponibili sull’UP non sono al momento fruibili attraverso Argo Next Famiglia. 

 

Tuttavia ARGO è in costante aggiornamento per venire incontro alle esigenze di famiglie e docenti. 

Sperando di esservi state d’aiuto, un cordiale saluto. 

                                                                                                                 Animatore Digitale Anna Lattante 

                                                                                                                    FS2 Maria Domenica Maschi 

                                                                                                                                      

 

IN DATA 03/04/20 

Argo ha già aggiornato ARGONEXT famiglia 

e i genitori possono visualizzare i feedback 

docenti relativi ai compiti restituiti  su tutte 

le applicazioni e tutti i dispositivi 


