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Circolare n. 78 
 

Personale docente 
Dsga 

Segreteria Didattica 
 
Oggetto: ISTRUZIONI SINTETICHE SCRUTINI QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021 
 
 

Tutti i docenti 
 
1. La durata di ogni scrutinio, svolto a distanza (piattaforma Google Meet- classroom del Consiglio di 

classe), è di 1h. Presiede il Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il coordinatore 
(tale comunicazione vale come atto di delega). Si raccomanda di collegarsi qualche minuto prima 
dell’orario dell’inizio della seduta.  

2. Verificare, qualche giorno prima, che le proprie credenziali Argo non siano scadute onde evitare blocchi 
durante la fase di scrutinio. 

3. Registrare le proposte di voto (unico), le assenze ed eventuali modalità di recupero di ogni classe almeno 
un giorno prima tramite l’applicativo ArgoDidup (Sezione scrutini) secondo la procedura illustrata nella 
“Guida docenti scrutini primo Quadrimestre A.S. 2020/21” (sarà pubblicata sulla bacheca argo) 

4. Per le discipline aggiuntive (liceo e AFM) le valutazioni concorrono alla valutazione del percorso 
scolastico degli studenti. 

5. I docenti di sostegno e i docenti della materia alternativa all’insegnamento della religione cattolica 
dovranno partecipare agli scrutini. 

6. Come previsto dall’O.M. 128 del 14/5/99, art. 2, comma 4, i docenti forniranno agli studenti che 
presentano l'insufficienza nella loro disciplina le informazioni necessarie per un piano di recupero 
efficace in modo da affrontare la verifica di recupero del debito formativo che si terrà per le classi 
intermedie nel periodo previsto dal piano annuale (dal 22 Febbraio al 5 Marzo 2021). Gli argomenti 
da recuperare possono essere indicati al momento del caricamento dei voti tramite funzione argo 
(sezione giudizio sintetico) e cliccando a destra della schermata la lettera R sarà possibile indicare la 
modalità di recupero (studio individuale/sportello help). 

 
Coordinatori e Coordinatori di educazione civica 
 

1. Prima dello scrutinio:  
o Controllare le diverse funzionalità di Meet e argo didup 
o Inserire la proposta dei voti di condotta. 
o Verificare che tutti i docenti abbiano inserito correttamente i voti e che siano interi. 
o Il coordinatore di educazione civica propone il voto per educazione civica. 

2. Durante lo scrutinio: 
• Deliberare i voti relativi alla valutazione del comportamento e educazione civica. 
• Si ricorda che tutte le discipline di supporto e/o potenziamento delle curvature concorrono 

alla proposta di voto e non alla delibera. 
• Dopo la ratifica del tabellone dei voti, rendere definitivi i voti cliccando sul lucchetto 

giallo (operazione annullabile solo su autorizzazione del DS) 





• Compilare tramite procedura argo le lettere dei debiti formativi (compilate in automatico 
dal software Argo- modello classi intermedie e modello per le classi quinte e inviarle 
tramite procedura argo) 

• Compilare il verbale dello scrutinio tramite Argo (Verbale Scrutinio I Quadrimestre 
con riporto dati a.s. 20-21): il coordinatore dovrà indicare l’ora di inizio e di fine dello 
scrutinio, il nome del presidente e del verbalizzatore, i nomi degli studenti dei quali 
convocare i genitori e infine cancellare le parti non pertinenti. Il verbale deve essere 
“incollato” sull’apposito registro di classe (controllare che la data corrisponda a quella 
dello scrutinio). Accertarsi che le firme del Presidente e del Segretario corrispondano a 
quanto dichiarato nella prima parte del verbale. 

 
Valutazione del comportamento: tenendo conto della griglia di valutazione del 
comportamento e previa delibera del CdC, compilare il tabellone in formato elettronico 
e allegarlo al drive della classe (il file in Pdf deve essere rinominato nel seguente modo: 
cond/classe/indirizzo). Il file è disponibile sulla bacheca argo. 
 

• E’ attivo il servizio Pagella on line e di conseguenza i coordinatori non dovranno 
elaborare/stampare le pagelle; la procedura sarà gestita dalla segreteria didattica. 

 

3. Dopo lo scrutinio: 
• Inserire nel drive della classe copia tabellone dei voti, tabellone della condotta  

 
Segreteria Didattica 

 
• Docenti su più scuole: verificare che sia stato inviato il calendario degli scrutini alle 

scuole 
• Modello pagella da utilizzare (caricato su Argo): Pagella I quadrimestre  a.s. 2020- 21 

(voto unico) per le classi dalla prima alla quarta – Pagella I Quadrimestre  a.s. 
2020/21 classi quinte  

• Gestire la procedura “Pagelle on line” e verificare che tutti i genitori ne abbiano preso 
visione 

• Procedere alla firma dei tabelloni tramite timbro-firma del DS. 
• Elaborare i registri generali dei voti. 
• Archiviare i documenti. 
• Archiviare nel server i tabelloni della condotta (per anno scolastico e per classe). 

 
 
 
                   

                           Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Generoso Cardinale 
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