
Note operative invio seconda prova 

La seconda prova deve essere inviata agli alunni utilizzando uno dei due possibili percorsi messi a 

disposizione da Argo Didup: 

Percorso n. 1 “Bacheca” da utilizzare se devo far pervenire lo stesso documento a tutti gli alunni della classe 

(seguono schede esplicative sui passaggi da effettuare da argo DidUp)  

Scheda n. 1 – Clicca su Bacheca > Gestione Bacheca 

 

Scheda n. 2 Clicca su Aggiungi 

 



Scheda n. 3 Compila la scheda “Dettaglio” inserendo le date corrette della disponibilità (la data “fino al” 

dovrebbe coincidere con la data di restituzione). Scegli la categoria “Seconda Prova d’Esame” e lascia vuoto 

il resto. 

 

Scheda n. 4 Carica tramite il pulsante “Aggiungi” il documento allegato da far pervenire agli alunni. 

 

  



Scheda n. 5 “Destinatari” Tramite il pulsante “Scegli” la classe a cui far pervenire il documento. 

ATTENZIONE passaggio importante inserire la spunta sulla casella “Genitori” e “Alunni” e per “Presa 

visione” 

 

Ultimo passaggio cliccando sul pulsante “Salva” il messaggio con l’allegato o allegati verrà salvato in 

bacheca e sarà disponibile per gli alunni della classe che hanno le credenziali di accesso al “registro 

elettronico”. 

 

Percorso n. 2 “Didattica > Condivisione Documenti” da utilizzare se devo far pervenire documenti 

differenziati agli alunni della classe (seguono schede esplicative sui passaggi da effettuare da argo DidUp)  

Scheda n. 1 Clicca su Didattica > Condivisione Documenti 



 

Scheda n. 2 Clicca su “Aggiungi” 

 

  



Scheda n. 3 Inserire la data di disponibilità, la categoria “Seconda Prova d’Esame”, la descrizione con 

eventualmente i nominativi degli alunni a cui è indirizzata la prova, il file che contiene il documento da 

condividere. 

 

Scheda n. 4 Usa il pulsante “Scegli” del riquadro “Alunni a cui destinare il messaggio” per selezionare i 

nominativi. E poi clicca su conferma. 

 

  

privacy 



Scheda n. 5 Si può utilizzare la scheda allegati aggiuntivi per inserire altri allegati. Alla fine clicca sul 

pulsante “Salva” per pubblicare e concludere la pubblicazione.  

  

Scheda n. 6 Questa è la schermata che vi si presenta dopo la vostra pubblicazione, attenzione alla data di 

disponibilità se non è compresa nel range di ricerca delle date non vi viene presentata. 

 

  

privacy 

privacy 



Scheda n. 7 Questa è la schermata che si presenta agli alunni a cui è stata inviata la prova. ATTENZIONE 

questa si trova alla voce “Condivisione Documenti” di Scuolanext accesso Famiglie e non sulla “Bacheca”. 

Qui possono scaricarla per poi svolgerla e successivamente rimandare l’elaborato finale al docente che l’ha 

richiesta. Anche gli alunni che la svolgono dopo averla scaricata dalla bacheca la devono inviare tramite 

questo strumento associandola al docente che l’ha richiesta. Nell’Applicazione “Argo scuola Famiglia” la 

stessa procedura si trova alla voce “Documenti Docenti” sempre selezionando il docente che l’ha inviata e 

qui la si può scaricare, per poi restituire l’elaborato dell’alunno collegandolo al file della richiesta del 

Docente. 

 

 

Si allega LINK di una guida di Argo più dettagliata sulla “condivisione dei documenti” 

https://didup.it/importante-novita-nella-gestione-condivisione-dei-documenti/ 

https://didup.it/importante-novita-nella-gestione-condivisione-dei-documenti/

