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                                                                                         A tutti i docenti della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Gestione scrutini I quadrimestre - Come seguire le linee guida ministeriali  
utilizzando gli applicativi Argo. 

 

Come operare: 

1) Per la gestione degli scrutini on line si dovrà seguire questo iter.  

Il coordinatore: 

 Svolge lo scrutinio online (con Google Meet), presentando il tabellone dei voti di Alternativa e 

Religione, i livelli di apprendimento in ogni materia e i giudizi relativi al comportamento e alla 

rilevazione dei progressi.  I voti/giudizi sono resi definitivi. 

 Compila il verbale utilizzando il modello (v. AZIONI in alto a destra) denominato Verbali 

Scrutini Intermedi  (ONLINE). 

 Produce i seguenti tre file PDF che andranno inviati alla casella di posta 
BSIC8AL00B@istruzione.it per la firma della Dirigente, con una mail avente come oggetto:  

VERBALE E TABELLONI CLASSE_SEZ_PLESSO 

1)- verbale;  

2)- tabellone voti Alternativa e religione; 

3)- tabellone livelli (cliccare a sinistra su STAMPE e poi scegliere GIUDIZI PER CLASSE). 

 A ogni file bisogna attribuire il nome:  

- verbale scrutinio I Quad_ classe_sez_plesso 

- tabellone scrutinio I Quad_classe_sez_plesso 

- tabellone livelli I Quad_classe_sez_plesso 

 La segreteria caricherà ogni file firmato dal D.S. in bacheca ai docenti della classe, con richiesta 
di presa visione. 

http://www.ic2montichiari.edu.it/
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 Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in 

formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura); 

 Apre ogni file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un altro file, in formato 
PDF e lo nomina nel modo indicato:  

- presa visione_ verbale scrutinio I quad_ classe_sez_plesso 

- presa visione_tabellone scrutinio I quad_classe_sez_plesso 

- presa visione_tabellone livelli I Quad_classe_sez_plesso 

Infine invia nuovamente in direzione per la firma del DS. 

 Infine, ogni file PDF con le prese visioni (firmati dal D.S.), potranno essere registrati, sulla 
gestione documentale e inviati in conservazione con Gecodoc. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Sabina Stefano 

  

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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