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Circolare n.43 del 13/10/2017 SEDE EINAUDI  

 

Agli alunni del corso diurno di tutte le classi ed ai loro genitori  

                                               Agli alunni del corso serale 

 

Oggetto: ORARIO DEFINITIVO A PARTIRE DA LUNEDÌ 16/10/2017  

 

Si comunica che da lunedì 16 ottobre 2017 andrà in vigore l’orario definitivo, già dettato in 

settimana nelle classi, articolato sulle 5 o 6 ore giornaliere (come il provvisorio) nel modo 

seguente:  

- Classi 1^, 3^, 4^ e 5^: dalle ore 8.00 alle 13.00 il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; 

dalle ore 8:00 alle 14.00 il martedì e venerdì;  

- Classi 2^: dalle ore 8.00 alle 13.00 il lunedì, giovedì e sabato; dalle ore 8:00 alle 14.00 il 

martedì, mercoledì e venerdì.  

 

Si precisa inoltre che ogni docente dovrà inserire il nuovo orario definitivo sul registro 

elettronico; le istruzioni riportate di seguito nella presente circolare.  

In caso di necessità rivolgersi alla Prof.ssa Paolizzi. 

Anche per il corso serale l’orario sarà definitivo a partire da Lunedì 16 Ottobre 2017. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 



 

ISTRUZIONI PER ORARIO DEFINITIVO DOCENTI ottobre 2017 

 Accedere con Google Chromeal Portale Argo 

 Cliccare su ARGO SCUOLANEXT e inserire le proprie credenziali (nome utente e 

password) e cliccare sul tasto con l’orologio sotto l’icona con il registro 

oppure 

 Cliccare su NUOVO ARGO DID UP e inserire le proprie credenziali (nome utente e 

password di Argo ScuolaNext) e cliccare sulla dx su ORARIO 

 Inserire un NUOVO orario specificando la data di inizio e fine validità orario (dal 

16/10/2017 al 07/06/2018 descrizione: ORARIO DEFINITIVO EINAUDI) e cliccare 

su SALVA in alto a destra 

 Compare la tabella dell’orario, cliccare sul + di ogni casella impegnata, selezionare 

la classe (ed eventualmente sulla materia) corrispondente e salvare (N.B. ogni volta 

scegliere con la tendina l’orario definitivo). 

 Continuare in questo modo per ogni ora di servizio. 

*[Nel caso di uno sbaglio, basta ricliccare sulla casella, deselezionare la classe ed 

eventualmente la materia, poi selezionare quella giusta, oppure lasciarla libera se c’è 

un’ora buca, e infine salvare] 

 

Buon lavoro e grazie per la collaborazione! Silvia Paolizzi 


