
REGISTRO ARGO_ 
famiglia



Per accedere

da computer

da telefono scaricare l’applicazione didUP_ 
FAMIGLIA



Per aggiungere alunno cliccare 

Accesso da telefono



Inserire le credenziali inviate dalla segreteria

Se non ricordate la password potete recuperarla da questo link



Se accedete dall’applicazione DIDUP FAMIGLIA troverete questa schermata

 
SPUNTARE 
PER PRESA 
VISIONE

NOME ALUNNO

HOME

SCHERMATA SENZA AVVISI

SE CI SONO AVVISI comparirà invece questa schermata con indicato il numero 
delle notifiche presenti da visionare

NOME INSEGNANTE
N0ME INSEGNANTE



•Accesso da DIDUP_ famiglia

HOME

Dalla home accedo a 

DIARIO

MENU’

NOME INSEGNANTE



•Accesso da DIDUP_ famiglia Diario

NOME
In questa schermata trovate le attività svolte in classe 
e i compiti assegnati 



Menù

NOME

•Accesso da DIDUP_ famiglia

Dal MENU’ potete 
accedere a tutte le 
informazioni 
riguardanti l’alunno
( scorrere la schermata per 
vedere tutti i pulsanti)

Per inviare le 
comunicazioni ai docenti



Accesso da DIDUP_ famiglia

Queste sono 
le varie 

schermate che 
si apriranno



Accesso da DIDUP _ FAMIGLIA

Qui potete trovare le 
verifiche programmate 
dagli insegnanti della 
scuola secondaria



Per prenotare il ricevimento con i 
docenti della scuola secondaria

Per programmare invece un 
colloquio con gli insegnanti 
della scuola primaria basta 
inviare una comunicazione 
utilizzando CONDIVISIONI     

( vedi schermate successive)



Accesso da DIDUP-famiglia
Per inviare una comunicazione  ai 

docenti entrare in 

CONDIVISIONE

Insegnante della prima ora , 
entro l’orario di inizio lezione mattutina

Solo per eventuali comunicazioni 
URGENTI ( e non previste) durante 
l’orario di lezione: telefonare alla 
scuola

A chi comunicare?



INS. ROSSI

INS BIANCHI

INS. VERDI

INS.NERI

Selezionare un docente

Per inviare la comunicazione a più docenti 
contemporaneamente  è necessario selezionare di 
volta in volta l’insegnante e poi copiare/incollare 
o riscrivere il messaggio



INS. ROSSI

NOME ALUNNO

Per scrivere una 
comunicazione cliccare

Ora avete più 
possibilità:
-scrivere
-aggiungere un    
 documento
-inviare una foto



HomeSchermata con accesso da  PC

SERVIZI ALUNNI:

-DATI ANAGRAFICI

- CURRICULUM

- TASSE

- ASSENZE

-  VOTI GIORNALIERI

- NOTE

- VOTI SCRUTINIO

SERVIZI ALUNNI

SERVIZI CLASSE

 DOCUMENTI

Nell’app DIDUP compaiono le notifiche 
nel computer bisogna invece  cercare le informazioni

Per giustificare un’assenza:

1_ selezionare assenze, 
comparirà la schermata 
successiva

Nel  registro della scuola primaria non ci sono le icone relative ai voti giornalieri



Qui, a destra della data,  troverete un’icona a forma di 
matita, cliccare e giustificare



Accesso da PC

SERVIZI CLASSE:

-COMPITI

-ARGOMENTO LEZIONE

-ORARIO SCOLASTICO

-RICEVIMENTO

-DOCENTI CLASSE

-PROMEMORIA

Selezionando le varie icone troverete le informazioni relative a compiti, 
argomenti della lezioni, orario della classe 

Per prenotare il ricevimento con i docenti della scuola 
secondaria

Per programmare invece un colloquio con gli insegnanti della 
scuola primaria basta inviare una comunicazione utilizzando 

CONDIVISIONI CON I DOCENTI     ( vedi schermata successiva)



Accesso da PC

DOCUMENTI:

-BACHECA

-SCHEDE QUADRIMESTRALI

-SCHEDA RELIGIONE/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA

-CONDIVISIONI CON I DOCENTI

Per inviare una comunicazione  ai 
docenti entrare in 

CONDIVISIONI CON I 
DOCENTI



Accesso da PC

Selezionare
1_ il docente a cui devo inviare la comunicazione 
2_ UPLOAD

Per inviare la comunicazione a più docenti 
contemporaneamente  è necessario selezionare di 
volta in volta l’insegnante e poi copiare/incollare o 
riscrivere il messaggio



allegare un file e/o 
scrivere il 
messaggio, poi 
confermare


