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Prot. n° 1626/ A1-F del 28/05/2016 

Ai Docenti 

            SEDE 

 

 

AVVISO 

 
Si rammentano gli adempimenti e la documentazione da predisporre per gli scrutini finali al fine di 

compiere tutte le operazioni con serenità e rapidità. 

 

Prima dello scrutinio i docenti dovranno: 

 Inserire le proposte di voto, il conteggio delle ore di assenza e i giudizi individuali per gli 

alunni sulla piattaforma Argo ScrutinioWeb (www.portaleargo.it), secondo la procedura già 

utilizzata per gli scrutini del I quadrimestre. 

 Inviare i programmi disciplinari in formato PDF alla prof. Emilia Santoro 

(emilia.santoro58@virgilio.it) nominando il file nel seguente modo: classe_ materia_ 

docente (es: 1B_Fisica_ prof_Emilia Santoro). Non dovranno essere inviati i programmi 

disciplinari delle classi terze liceali, che saranno allegati al Documento del 15 Maggio. 

  

I docenti dovranno presentare allo scrutino finale : 

1. 1 copia del programma debitamente firmato da tre studenti, da consegnare al coordinatore di 

classe  

2. 1 copia della relazione finale (ad eccezione delle classi terze liceali), da consegnare al 

coordinatore di classe.  

 

Durante lo scrutinio, oltre alla valutazione degli esiti del percorso formativo di ogni studente, si 

procederà a: 

I. Attribuire la valutazione del comportamento 

II. Assegnare il credito scolastico (classi liceali) e riportarlo nell’apposita tabella interna al 

verbale  

III. Stilare i giudizi sintetici finali da allegare al verbale. 

IV. Redigere la certificazione delle competenze per le classi quinte ginnasiali 

 

Al termine dello scrutinio il coordinatore di classe dovrà:  

 

 Redigere attentamente il verbale (modello predisposto sulla piattaforma 

ArgoScrutinioWeb), che, firmato dal segretario della seduta e da tutti i membri del 

consiglio di classe, dovrà poi essere portato alla firma del dirigente scolastico. 

 Stampare il tabellone riportante tutti i voti degli alunni in duplice copia (debitamente 

firmato da tutti i docenti del consiglio di classe).  

http://www.portaleargo.it/
mailto:emilia.santoro58@virgilio.it
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 Stampare il tabellone da affiggere alla bacheca della scuola (si rammenta che per gli 

allievi non promossi e per coloro con sospensione del giudizio i voti non dovranno essere 

riportati sul tabellone). Il tabellone va firmato da tutti i docenti del consiglio di classe. 

 Compilare e stampare le comunicazioni ai genitori degli alunni non ammessi alla 

classe successiva. Il file con il modello della comunicazione sarà inviato all’indirizzo di 

posta elettronica dei coordinatori di classe. La comunicazione dovrà essere compilata 

inserendo il giudizio sintetico finale dell’alunno riportato nel verbale. Tale comunicazione 

dovrà essere stampata e consegnata all’ufficio di segreteria  

 Predisporre e stampare le comunicazioni alle famiglie (modello predisposto sulla 

piattaforma ArgoScrutinioWeb) 

  Raccogliere la documentazione (programmi svolti e relazioni finali) dei singoli docenti 

 *Compilare le schede personali dei candidati (solo classi terze liceali) 

 **Redigere la certificazione delle competenze (solo per le quinte ginnasiali: per gli allievi 

ammessi alla classe successiva e per gli allievi che hanno eventualmente compiuto il 18° 

anno di età). 

 

Il coordinatore di classe sarà responsabile del controllo della completezza di tutta la 

documentazione. Si raccomanda di controllare accuratamente che siano correttamente riportati gli 

eventuali debiti formativi sui tabelloni e nel verbale.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura a tutti buon lavoro. 

 

Napoli, 28 Maggio 2016 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Valentina Bia 

           (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n°39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli                                                       

 

  
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
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                                                                 (firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993) 

 
                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


