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Prot. n° 1627/A1-F del 28/05/2016 

 

Ai Docenti 

SEDE 

 

AVVISO 
 

 

Oggetto: procedura caricamento voti e stampe sulla piattaforma Argo Scrutinio Web 

 

A partire da mercoledì 8 Giugno 2016 avranno inizio gli scrutini del II quadrimestre, per cui si 

rammentano le procedure per l’inserimento dei voti sulla piattaforma Argo. 

 

 Prima dello scrutinio 

 

 I docenti, come di consuetudine, dovranno inserire, con un anticipo di 48 ore sullo 

scrutinio, i voti, le ore di assenza e il giudizio per ciascun alunno sulla piattaforma Argo 

Scrutinio Web (www.portaleargo.it), applicando la seguente procedura:  

Entrati in Argo cliccare su CURRICULUM →REGISTRAZIONE VALUTAZIONE ED ESITI → 

selezionare classe → cliccare su CONFERMA → periodo della classe SCRUTINIO FINALE 

→CONFERMA →si visualizza la classe, cliccare sulla sigla della disciplina (ad es. LAT; GRE etc.) 

→ inserire i voti, le assenze e, per tutti gli alunni, un giudizio che motivi il voto riportato → 

quindi salvare cliccando su   

 

 Al termine dello scrutinio 

 

1) A cura del Coordinatore di Classe: Predisporre la comunicazione alle famiglie degli 

studenti con sospensione del giudizio, con l’indicazione delle materie, del voto, delle 

sue motivazioni, delle indicazioni per il recupero, ai sensi della normativa vigente 

(D.M. 80 del 3/10/2007; O.M. 92 del 5/11/2007). 

Procedura preparazione e stampa su Argo: cliccare su CURRICULUM →REGISTRAZIONE 

VALUTAZIONE ED ESITI → selezionare classe → cliccare su CONFERMA → periodo della classe 

SCRUTINO FINALE →CONFERMA →si visualizza il tabellone della classe, cliccare sull’icona in alto  

 → selezionare LETTERE SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO → CONFERMA → apportare eventuali 

modifiche, quindi cliccare sull’icona STAMPANTE PER CREARE IL PDF → salvare sul proprio 

computer  

 

http://www.portaleargo.it/
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2) A cura del Coordinatore di Classe: Redigere il verbale delle operazioni di scrutinio, 

utilizzando lo schema predisposto dalla piattaforma Argo 

Procedura stampa VERBALE su Argo: cliccare in alto su STAMPE → VERBALI → 

selezionare SCRUTINIO FINALE → quindi, selezionare la classe e cliccare su CONFERMA → periodo 

della classe II QUADRIMESTRE →CONFERMA → selezionare VERBALE PER LO SCRUTINIO FINALE 

(CON RIPORTO DATI) ( solo per le terze liceali: VERBALE SCRUTINIO FINALE III LICEALI) e cliccare 

su CONFERMA → apportare eventuali modifiche quindi cliccare sull’icona STAMPANTE per creare 

il PDF e SALVARLO SUL PROPRIO COMPUTER (in alternativa: prima di selezionare l’icona 

stampante, selezionare tutto → copiare con comandi CTRL+C → incollarlo su un file word). 

 

3) A cura del Coordinatore di Classe: Predisporre la comunicazione alle famiglie degli 

studenti 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 didattica, unitamente agli altri documenti dello scrutinio. 

 

4) A cura dei Coordinatori delle V ginnasiali: redigere LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE, utilizzando lo schema predisposto dalla piattaforma Argo: 

 

Procedura inserimento Certificazione Competenze su Argo: cliccare in alto su 

CURRICULUM → REGISTRAZIONE GIUDIZI → selezionare la classe e cliccare su CONFERMA → 

compare una finestra di dialogo: selezionare alla voce RIQUADRO l’opzione CDC-CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE e alla voce PERIODO l’opzione SF-GIUDIZIO FINALE  →CONFERMA → 

compare la lista alunni: cliccare due volte sul nome del primo alunno → procedere al caricamento 

dei dati salvare e passare all’alunno successivo. 

 

Vista la complessità di tutti gli adempimenti, confido che ogni docente agirà con la consueta 

attenzione, così da permettere a tutti di superare eventuali difficoltà interpretative 

 

Napoli, 28 Maggio 2016 
                                                 

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