
Vademecum per: 
  Stampare Il Tabellone Voti Per Registro 

Verbale 
sul Registro Elettronico  

attraverso il portale  
Argo Scuolanext 
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Il  docente COORDINATORE, durante lo scrutinio, chiusa la procedura “della 
proposta di voto”  passerà  alla fase dello “scrutinio finale del 1^ Quadrimestre” 

Cliccare sul pulsante 
“Blocca voti” del 

tabellone ,con il tasto 
sinistro del mouse,  per 
terminare  lo scrutinio         

Cliccare sul pulsante 
“Azioni” del tabellone 
,con il tasto sinistro del 

mouse… 

Aperta la tendina 
cliccare su “Stampa 

Tabellone”, con il 
tasto sinistro del 

mouse… 
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Si aprirà la finestra “Opzioni di stampa…” il COORDINATORE, inserirà e 
spunterà le seguenti opzioni: 

cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla tendina 
selezionare “tabellone primo quadrimestre(1Q)” 

cliccando con il tasto sinistro del 
mouse sulla tendina selezionare 
“Alfabetico” 

cliccando con il tasto sinistro del 
mouse sulla tendina selezionare  
“A4 Verticale” 

Spuntare 
“Riporta 
intestazione 
Materie…” 

Spuntare 
“Riporta data 
di Stampa” 

Completato l’inserimento dati sulla finestra 
“Opzioni di stampa” cliccare con il tasto sinistro 

del mouse sul pulsante “Stampa”  
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Il sistema genererà l’anteprima del documento, in 

formato pdf, da salvare: 

Digitare il nome del documento:  
Tabellone Voti Scrutinio Classe 1^A_IQ 

(esempio) 

Selezionare la cartella 
o spazio del proprio PC, 

dove salvare il 
documento: Desktop 

(esempio) 

In conclusione cliccare 
con il tasto sinistro del 

mouse sul 
pulsante“Salva”,  

Cliccare sull’icona “Scarica”, con il 
tasto sinistro del mouse. 

Si aprirà la finestra per salvare con 
nome il documento del Tabellone 

voti  sul proprio computer 
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Il COORDINATORE potrà  immediatamente stampare la versione cartacea del Tabellone 
 presso gli uffici di segreteria  

 

Il COORDINATORE  potrà copiare il 
documento salvato sul proprio 

computer  trasferendolo su di una 
“pennetta usb” 

Il COORDINATORE  stampato il 
Tabellone,  farà firmare il documento 

contestualmente  a tutti i docenti 
della classe presenti allo scrutinio… 

come da prassi il documento cosi 
siglato sarà inserito nel Registro 

Verbali Della Classe  


