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Prot. n° 195/A1 F 

Ai Docenti 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: adempimenti I quadrimestre 

 

A partire da lunedì 25 Gennaio 2016 avranno inizio gli scrutini del I quadrimestre, per cui si 

rammentano gli adempimenti e la documentazione da predisporre al fine di compiere tutte le 

operazioni con serenità e rapidità. 

 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 I QUADRIMESTRE 

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

etc.) → inserire i voti, le assenze e, per gli alunni con insufficienza, un giudizio che evidenzi 

le ragioni delle carenze e le indicazioni per il recupero → quindi salvare cliccando su   

 

 Durante lo scrutinio si dovrà: 

 

1) Assegnare la valutazione del comportamento per ciascun alunno, in base alla griglia 

deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 8/10/2015. Si precisa che, nella 

tabella inserita nel verbale dello scrutinio, dovrà essere barrata con una “x” la casella 

corrispondente al numero dell’indicatore. 

2) Stabilire le date delle prove di verifica entro il 12 marzo 2016 (per le discipline i cui 

alunni sono impegnati in corsi di recupero extracurricolare la verifica va programmata 

tra il 7 e il 12 marzo 2016) 

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

l’indicazione delle materie, del voto, delle sue motivazioni, delle indicazioni per il 

recupero e delle date delle prove di verifica, ai sensi della normativa vigente (D.M. 80 

del 3/10/2007; O.M. 92 del 5/11/2007) in ordine agli interventi di recupero. 

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

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

http://www.portaleargo.it/
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I QUADRIMESTRE →CONFERMA →si visualizza il tabellone della classe, cliccare sull’icona in 

alto   → selezionare COMUNICAZIONE INSUFFICIENZE E RECUPERO I QUADRIMESTRE ANNO 

CORRENTE → CONFERMA → apportare eventuali modifiche, quindi cliccare sull’icona 

STAMPANTE PER CREARE IL PDF → salvare sul proprio computer→ STAMPARE E 

CONSEGNARE LE COPIE DELLE COMUNICAZIONI ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

 

4) 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 

SCRUTINI INTERMEDI → quindi, selezionare la classe e cliccare su CONFERMA → periodo 

della classe I QUADRIMESTRE →CONFERMA → selezionare VERBALE PER LO SCRUTINIO 

INTERMEDIO (CON RIPORTO DATI) 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) →  STAMPARE E CONSEGNARE IL 

VERBALE, DEBITAMENTE FIRMATO, AL PROF. ARICO’. 

 

Si rende noto che i corsi di recupero in orario pomeridiano, che saranno attivati a partire da giovedi 

11 Febbraio 2016 con i docenti dell’organico del potenziamento, sono:  

- Latino : IV ginnasio 

- Greco : IV ginnasio 

- Matematica : tutte le classi 

- Competenze trasversali 2 : classi del Liceo 

 

Il corso di recupero sulle competenze trasversali 1, destinato agli studenti del ginnasio, avrà inizio 

dopo la conclusione degli interventi di recupero di Latino e Greco. 

Lo sportello didattico di Latino, Greco, Matematica, Scienze, Inglese sarà attivo a partire dal 15 

Febbraio 2015. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
Napoli, 21 Gennaio 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) 
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