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Com. n. 515/P Montichiari, 6 giugno 2022 

                                                                                       A tutti i docenti della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Gestione scrutini II quadrimestre - Come seguire le linee guida ministeriali 

utilizzando gli applicativi Argo. 

Come operare: 

Per la gestione degli scrutini si dovrà seguire questo iter:  

Il coordinatore, constatati la presenza del numero legale dei partecipanti, la regolarità della 

convocazione e la disponibilità di strumenti telematici idonei alla trasmissione dei documenti 

prodotti in sede di scrutinio: 

1. Svolge lo scrutinio, presentando il tabellone dei voti di Alternativa e Religione, i livelli di 

apprendimento in ogni materia, la certificazione delle competenze (solo per le classi quinte), i 

giudizi relativi al comportamento e alla rilevazione dei progressi.  

2. Inserisce l’esito finale (ammesso/non ammesso).  

3. Rende i voti/giudizi definitivi. 

4. Compila il verbale utilizzando il modello (caricamento voti - AZIONI in alto a destra) denominato 

Verbale Scrutinio finale (MISTO) 21-22. 

5. Produce i seguenti tre file PDF: 

- verbale 

- tabellone scrutinio finale (voti IRC/Alternativa ed esito finale) 

- tabellone livelli finali 

6. Stampa il verbale dello scrutinio ed il tabellone dei voti, raccoglie le firme di tutto il consiglio di 

classe e li scannerizza. 

7. Invia il verbale scannerizzato in un unico file (NO FOTOGRAFIE) e il tabellone scannerizzato 

completi di tutte le firme, il pdf del tabellone dei livelli ed eventuali relazioni alla casella di posta 

BSIC8AL00B@istruzione.it per la firma del Dirigente Scolastico. 

Inviare tutto in una unica mail avente come oggetto:  

SCRUTINI FINALI CLASSE_SEZ_PLESSO 

Si chiede di prestare attenzione a nominare i file in modo corretto: 

- verbale scrutinio finale_ classe_sez_plesso 

- tabellone scrutinio finale_classe_sez_plesso 

- tabellone livelli finali_classe_sez_plesso 
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8. La segreteria, dunque, carica ogni file firmato dal D.S. in bacheca ai docenti della classe, con 

richiesta di presa visione. 

9. I Docenti dovranno effettuare una accurata presa visione di tutti i documenti, il coordinatore 

esporterà l’elenco delle prese visioni in formato Excel (con l’apposita funzione, disponibile in 

procedura), lo salverà in PDF e invierà alla casella di posta BSIC8AL00B@istruzione.it per la 

firma del D.S. in una unica mail avente come oggetto:  

PRESA VISIONE SCRUTINI FINALI CLASSE_SEZ_PLESSO 

Si chiede di prestare attenzione a nominare i file in modo corretto:  

- presa visione_ scrutini finale_ classe_sez_plesso 

 

10. Infine, il file PDF con le prese visioni (firmato dal D.S.), potrà essere registrato, tramite gestione 

documentale e inviato 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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