
Come restituire l’elaborato finale 
(a cura del prof. Giacinto Epifania) 

 

 
 
 
 

La restituzione degli elaborati finali dovrà avvenire attraverso la versione WEB del 

Portale Argo Famiglia in formato PDF.            È necessario, pertanto, collegarsi da un PC o 

raggiungere il portale famiglia da smartphone o tablet, utilizzando, al posto della app, il 

proprio browser. 

Si ricorda che i browsers di navigazione consigliati sono Mozilla Firefox o Google 

Chrome. 

 

NON è possibile la restituzione dell’elaborato finale utilizzando la APP DID UP 

FAMIGLIA in quanto questo applicativo consente esclusivamente l’upload di formati 

immagine. 

 

Si consiglia di visionare anche il video-tutorial pubblicato nella sezione “famiglie” 

del sito della scuola o in alternativa cliccare sul link Upload files su Argo famiglia 

  

https://marconipalagianello.edu.it/wp-content/uploads/sites/595/Upload-files.mp4


 
 

1. Collegati al Portale famiglia 
(www.argofamiglia.it) e 
clicca sul pulsante ACCEDI 
in alto a destra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inserisci il codice della 
scuola (SC12912) e le tue 
credenziali (nome utente 
e password) 

 

http://www.argofamiglia.it/


3. Dopo aver eseguito 
l’accesso clicca sulla 
sezione “Documenti” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Poi sull’icona “Condivisione 
con i docenti” 

 
Si aprirà una lista con i nomi 
dei docenti. Scegli il docente 
a cui inviare il materiale 
cliccando sul suo nome (il 
docente è indicato nella 
comunicazione di 
assegnazione dell’elaborato) 
 
Seleziona il file relativo alla 
tematica assegnata ed infine 
cliccare sul tasto “upload” in 
basso a destra. 
 

 
 
 
 

5. Dopo aver cliccato sul 
pulsante Upload sarà 
necessario scegliere il file (o 
la cartella compressa) da 
caricare attraverso il 
pulsante “Sfoglia”. 
 
Si aprirà una finestra che 
consentirà di scegliere il file 
dal proprio dispositivo. 
Basta cliccarci sopra (ove 
necessario cliccare su apri) 



6. Il file è pronto per essere 
inviato. Nel campo 
descrizione inserire la 
dicitura: 

“ELABORATO FINALE –
NOME COGNOME – 
Classe e sezione” 

Assicurati che sia 
spuntata la casella 
“carica come allegato al 
documento selezionato” 

Al termine della 
compilazione clicca sul 
tasto 

 

 
 
 
 

 

SI RICORDA CHE IL FORMATO DEL FILE RELATIVO ALL’ ELABORATO FINALE DOVRA’ 

ESSERE PDF 

 
 

ELABORATO FINALE – MARIO ROSSI – 
3F 


