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 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 – Cosenza e 
Del Noce 

 
 Alla Segreteria – Ufficio Affari Generali – 

Madonia 
 

 All’Animatore Digitale Ins. Ferrera 
 

 Al Direttore SS.GG.AA. 
 

Oggetto:  Scrutini on line – I quadrimestre: indicazioni operative definitive. 

 
 

Facendo seguito alle prime indicazioni fornite alle SS.VV. si illustrano le ulteriori seguenti istruzioni. 

 

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

funzione “scrutini” dall’applicativo argodidup e poi caricamento voti: 

 





  

Successivamente è necessario selezionare il periodo “primo quadrimestre” e verificare che risulti 

spuntata l’opzione “Voti e assenze”. 

 

 

 

Andando avanti viene visualizzato il tabellone delle materie assegnate alle SS.LL. e, per i 

coordinatori, il tabellone riepilogativo di tutte le discipline. 

Cliccando sulla materia si accede ad una schermata con le seguenti caratteristiche: 

 

 



Come già detto in precedenza 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. 

Si ribadisce 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. 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno per tutte le classi della scuola primaria e secondaria 

di I grado nell’Aula video del Plesso Mazzini. 

Attraverso l’utilizzo della LIM tutti i componenti del Consiglio di Classe visualizzeranno il tabellone 

dei voti ed esamineranno le proposte di giudizio intermedio e di condotta. 

Al termine delle operazioni lo scrivente chiuderà lo scrutinio e provvederà alla generazione 

automatizzata del verbale e del tabellone che invierà via mail al coordinatore e/o al segretario verbalizzante; 

questi, utilizzando un pc dell’aula professori avrà cura di completare il verbale delle parti mancanti che si 

riferiscono, essenzialmente, alla sola indicazione degli interventi di recupero per gli alunni e per le alunne 

con gravi insufficienze in una o più discipline. 

A tal proposito si suggerisce ai coordinatori di predisporre in anticipo un documento in Word con 

l’indicazione dei suddetti interventi per ciascun alunno, in modo tale da assicurare la speditezza delle 

operazioni attraverso la funzione copia-incolla. 

Il verbale ed il tabellone devono essere stampati in duplice copia e fatti firmare a tutti i componenti il 

Consiglio di Classe o il Team docente; una copia deve essere inserita nel Registro dei verbali del Consiglio 

di Classe o Interclasse e l’altra copia deve essere consegnata immediatamente all’Ufficio alunni. 

 

Il personale di segreteria, ricevuto il verbale, procederà alla stampa del pagellino quadrimestrale e 

delle credenziali di accesso delle famiglie al registro on line, per sottoporli alla firma dello scrivente. 

 

La consegna di tali documenti ai Coordinatori dei Team o dei Consigli di Classe verrà effettuata 

qualche giorno prima del ricevimento quadrimestrale delle famiglie. 

 

                 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”. 


