
Condivisione in bacheca su portale Argo 
1. Cliccare su «Bacheca» 

2. Cliccare su «Gestione Bacheca» 

3. Cliccare su «Aggiungi» 

 

Nella prima scheda “DETTAGLIO” sarà necessario inserire: 

1. Una Descrizione: 

NB Inserire come prima parola la propria materia ad es. “MATEMATCA, 

INGLESE…” e poi il testo del messaggio da inviare alla classe, ciò è molto 

importante per consentire una agevole lettura dei messaggi. 

2. Categoria: scegliere obbligatoriamente la categoria DIDATTICA A DISTANZA 

3. In questa scheda è inoltre possibile inserire anche un eventuale link esterno 



 
Nella scheda ALLEGATI è possibile inserire un eventuale allegato 

NB inserire solamente formati facilmente leggibili anche da smartphone, ad 

esempio pdf, anziché i file Word (.doc, .docx, .rtf, .odt) in quanto potrebbero 

dare problemi di compatibilità con i dispositivi. Per convertire un file pdf da 

word vedere in fondo alla guida. 



 
Nella scheda DESTINATARI inserire obbligatoriamente la o le classi 

interessate tramite il pulsante SCEGLI posto a destra e selezionare sia ALUNNI 

che GENITORI tra gli utenti destinatari del messaggio selezionando anche 

l’opzione “Presa Visione” 

 



Al termine premere il pulsante “SALVA” in alto a destra. 

Controllo dei feedback degli studenti. 
Accedere al vecchio portale Scuolanext dal sito www.portaleargo.it utilizzando le 

stesse credenziali del Didup 

Andare nella sezione Condivisione Documenti e selezionare l’icona “Area Alunni” 

 

Risorse aggiuntive 
Video dimostrativo della procedura su youtube 

https://youtu.be/HVCpQsyDviE 

Quindi, scegliere la classe di proprio interesse 

e visualizzare i documenti condivisi dagli 

alunni. 

 

http://www.portaleargo.it/
https://youtu.be/HVCpQsyDviE
https://youtu.be/HVCpQsyDviE


Come creare un pdf in WORD 
Se si possiede un prodotto 

microsoft come Word è presente 

sul menu File il tasto “Esporta”  

Succcessivamente scegliere 

l’opzione “CreaPDF/XPS” 

Il sistema proporrà una finestra 

per il salvataggio del file, 

proponendo di default un formato 

pdf, potete quindi salvare con 

nome.

 

 

Creare un PDF con Open OFFICE 

Con OPEN OFFICE bisogna scegliere l’opzione “Esporta PDF” nel menù “FILE”, 

oppure cliccare sull’icona , successivamente premere il tasto “ESPORTA” 



Utilizzare altri metodi per salvare un PDF 
Quasi tutti i PC windows possiedono già l’opzione 

“Microsoft Print to PDF”, per vedere se è 

disponibile, aprite Word (o qualsiasi altro 

programma che usate per scrivere) e cliccate sul 

menù FILE->STAMPA 

Quindi cercare tra le stampanti l’opzione 

MICROSOFT PRINT TO PDF

 

Se trovate questa opzione allora selezionatela e poi premete l’icona della stampante 

posta più in alto, il sistema vi chiederà di salvare il file. 
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