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Circolare n. 210      Palermo, li 13.01.2020  

   

 Al personale docente di scuola primaria 
 Al personale docente e ai Coordinatori dei 

Consigli di classe della scuola secondaria di 
I grado 

 Alla Segreteria – Ufficio alunni 
 All’Animatore Digitale Ins. Ferrera 

 

Oggetto:  Scrutini on line – I quadrimestre. 

 
 

Con l’approssimarsi del termine del I quadrimestre si ritiene necessario – in conseguenza 

dell’introduzione per la prima volta dello scrutinio on line – fornire alcune indicazioni operative preliminari. 

Il caricamento dei voti e delle assenze del I quadrimestre deve essere effettuato attraverso la 

funzione “scrutini” dall’applicativo argodidup; accedendo alle singole classi e materie assegnate alle SS.LL. 

è disponibile una funzione, in alto a destra (azioni), che consente di effettuare automaticamente la media dei 

voti e di importare le ore di assenza direttamente dal registro on line. 

 

E’ pertanto essenziale che – entro e non oltre il termine del mese corrente – le SS.VV. si assicurino 

di avere firmato tutte le lezioni giornaliere e di avere annotato un congruo numero di voti, come da istruzioni 

precedentemente ricevute. Si sottolinea che l’utilizzo della funzione di calcolo automatico della media è 

essenziale ai fini dell’importazione delle ore di assenza che devono obbligatoriamente essere riportate nel 

Documento di Valutazione; resta inteso che, una volta effettuato il calcolo della media, è data la possibilità 

alle SS.LL. di apportare ai singoli voti ogni modifica che riterranno opportuna. 

 

Si tiene a evidenziare che le valutazioni di Religione, Attività alternative e comportamento non sono 

numeriche ma devono essere espresse in lettere: (N o NS, S, B, D, O). 

 

I Coordinatori dei Team di scuola primaria ed i Coordinatori dei Consigli di Classe, sempre attraverso 

la funzione “scrutini” dall’applicativo argodidup, dovranno altresì caricare le proposte di giudizio complessivo 

di ogni singolo alunno, da sottoporre alla necessaria ratifica in sede di scrutinio. 

 





I docenti di sostegno non dovranno provvedere all’importazione dei voti delle discipline, essendo tale 

funzione riservata ai docenti di classe, ma avranno cura di predisporre una proposta di valutazione globale 

riferita agli obiettivi indicati nei singoli PEI. 

 

Nell’anticipare che il verbale delle operazioni di scrutinio verrà rilasciato dal sistema in forma 

automatizzata, si rinvia ad ulteriori istruzioni che verranno impartite successivamente, sottolineando la 

necessità di completare in tempi brevi l’inserimento dei voti e delle assenze sul registro on line. 

 

Si fa infine presente che, in fase di prima applicazione dello scrutinio on line, al termine del I 

quadrimestre la segreteria procederà alla stampa, del Documento di Valutazione rilasciato in forma 

automatizzata dall’applicativo argoscuolanext; tale documento verrà consegnato in occasione del 

ricevimento quadrimestrale delle famiglie alle quali verranno altresì rilasciate le credenziali per l’accesso al 

registro on line. 

 

Nel corso del II quadrimestre i genitori verranno pertanto progressivamente abilitati alle funzioni del 

registro on line che dovrà essere aggiornato periodicamente dalle SS.LL. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


