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AI DOCENTI 

SEDE CENTRALE 

SEZIONI STACCATE DI ORTONA 

 

Oggetto: Operazioni conclusive a.s. 2018/19; scrutini finali di ammissione all’esame di stato classi  

               quinte e scrutini finali classi intermedie 

 

Nel ricordare che nel corrente anno scolastico 2018/19 le lezioni avranno termine il giorno 8 

giugno 2019, si impartiscono disposizioni relative alle operazioni conclusive dell’anno 

scolastico con invito ad osservarle in maniera scrupolosa e puntuale per un corretto ed ordinato 

svolgimento delle stesse. 
 

1. Entro le ore 14 di sabato 8 giugno 2019 ciascun docente inserirà le proposte di voto, le 

assenze, i giudizi sintetici direttamente sul portale Argo tramite la procedura riportata di 

seguito: 

a. Accedere alle applicazioni Argo Scuolanext o Nuovo didUP con le proprie 

credenziali; 

b. Nella parte sinistra della schermata selezionare la voce Scrutini e premere il pulsante 

Registrazione valutazioni ed esito (o Caricamento voti su Nuovo didUP);  

c. Selezionare la classe di interesse; 

d. Nella finestra di dialogo, dal menu a tendina, selezionare la voce “scrutinio finale”; 

e. Sulla tabella che compare cliccare sul nome della disciplina  

f. Procedere all’inserimento dei voti e delle assenze del II periodo. E’ possibile 

importare i voti e le assenze dal proprio registro tramite l’opportuna funzione; 

g. Nella spazio dei giudizi riportare una sequenza di quattro cifre indicanti 

rispettivamente Conoscenze, Competenze, Capacità, Comportamento secondo i 

parametri e la griglia di valutazione riportati nel PTOF; 

h. Al termine dell’inserimento salvare  e uscire. 

i. I coordinatori  avranno cura di verificare il numero di ore di assenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico e anche, nelle sole classi del triennio,  per definire 

l’assiduità nella frequenza scolastica. A tal fine, attraverso 

Scuolanext/Infoclasse/Docenti – Info classe potranno visualizzare il numero di ore di 

assenza. 

 

2. Al termine dello scrutinio finale i docenti consegneranno ai coordinatori di classe i 

programmi effettivamente svolti in duplice copia e debitamente firmati da due alunni e, 

fatta eccezione per le classi terminali, le relazioni finali. I docenti consegneranno ai 

coordinatori anche le schede relative al percorso formativo da notificare agli alunni con 

sospensione del giudizio.  



 

 

3. Per quanto riguarda la definizione del voto di condotta si precisa che dovrà essere 

compilata una scheda predisposta per l'inserimento da parte dei singoli docenti di una 

proposta di voto. Tale scheda dovrà essere stampata ed allegata agli atti. 

 

 

4. Il verbale del consiglio di classe dovrà essere generato direttamente dall’interno del 

portale (Verbale dello scrutinio finale con riporto dati). 

 
Si ricorda che il voto proposto deve desumersi da un congruo numero di verifiche orali e scritte, 

rilevabili dal registro del docente e fissate dal Collegio dei docenti. Si raccomanda poi di proporre 

al consiglio situazioni “reali” affinché esso possa decidere in maniera obiettiva ed equanime. 

Gli scrutini finali, nel corrente a.s. si svolgeranno secondo il calendario già notificato alle SS. 

LL. 

 

 Si ricorda la necessità di essere presenti a scuola almeno 10 minuti prima dell’inizio 

dello scrutinio. 

N.B. gli scrutini delle sezioni staccate di Ortona si svolgeranno presso la sede centrale. 

 

. 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Lucilla Serafini 
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 
        

 

 

 


