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Circolare n.274 del 01/04/2017Sede EINAUDI 

 

                                                                                                                        A tutti i docenti 

 

OGGETTO: Nuova procedura ARGO per consigli di classe di aprile 

 

Per i consigli di classe di aprile, per agevolare l’analisi della situazione del profitto 

di ciascun alunno, ogni docente deve inserire la media dei voti fino al momento 

attuale in un tabellone provvisorio, importandoli dal registro elettronico seguendo la 

seguente facile procedura (simile a quella degli scrutini). 

 

 Accedere a ARGO SCUOLANEXT e inserire nome utente e password (come sempre); 

 cliccare su SCRUTINI sulla sinistra in basso sotto l’icona del registro; 

 cliccare sul pulsante con l’ 8 (“registrazione valutazioni ed esito”) e scegliere la classe 

e la materia; 

 si apre la finestra OPZIONI CARICAMENTO VOTI, scegliere con la tendina il periodo 

della classe PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO FINALE; 

 si apre il tabellone provvisorio, cliccare sulla materia in alto nella colonna; 

 cliccare sul tasto con il foglio bianco con la freccina azzurra (“importa i voti dalla 

proposta di voto”) e dare la conferma nella finestra successiva; 

 apporre eventuali modifiche alle medie; 

 salvare cliccando sul tasto con il dischetto; 

 chiudere la procedura cliccando sul pulsante “chiudi”. 

 

Prima di ogni consiglio, poi, il coordinatore dovrà stampare il tabellone provvisorio:  

 riaprendolo; 

 cliccando sul tasto con la stampante; 

 si apre la finestra SCELTA MODELLO DI STAMPA e si clicca su TABELLONE 

SCRUTINIO FINALE (SF); 

 infine stampando il tabellone in PDF (come per gli scrutini normali). 

 

Per qualsiasi problema rivolgersi alla Prof.ssa Paolizzi. 

Grazie per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO giugno 2016 

 

PROCEDURA PER GLI SCRUTINI 

OGNI INSEGNANTE COORDINATORE IL GIORNO DELLO SCRUTINIO DEVE: 

 

 Accedere a ARGO SCUOLANEXT e inserire nome utente e password (come sempre); 

 cliccare su SCRUTINI sulla sinistra in basso sotto l’icona del registro; 

 cliccare sul pulsante con l’8 (“registrazione valutazioni ed esito”) e scegliere la classe in 

cui si è coordinatori; 

 si apre la finestra OPZIONI CARICAMENTO VOTI, scegliere  con la tendina il periodo 

della classe SCRUTINIO FINALE e confermare; 

 si apre la finestra CARICAMENTO VOTI con il tabellone completo con tutti gli alunni e 

le materie (escludere gli alunni ritirati con il pulsante con l’omino con la X rossa); 

 fare le eventuali modifiche dei voti proposti in base alle decisioni del C.d.C. andando 

sul nome dell’alunno o sulla materia e ricordarsi di salvare cliccando sul pulsante con il 

dischetto; 

 si riapre il tabellone, cliccare sulla colonna della condotta ed inserire i voti, poi salvare; 

 si riapre il tabellone e cliccare sul pulsante con la M e la penna azzurra per il ricalcolo 

automatico della media matematica; 

 ricordarsi di inserire i crediti per le classi 3^, 4^ e 5^ secondo la tabella ministeriale e le 

decisioni prese nel Collegio Docenti; 

 inserire l’esito dell’a. s. ammesso, non ammesso o sospensione del giudizio; 

 

PER STAMPARE IL TABELLONE: 



 cliccare su STAMPE SCRUTINI (sulla sinistra in basso sotto SCRUTINI); 

 cliccare sul primo tasto (con la stampante e il foglio con l’8) e selezionare il tasto 

TABELLONE VOTI;  

 seguire la procedura, inserendo in MODELLO TABELLONE VOTI aprendo la 

tendina TABELLONE SCRUTINIO FINALE (SF) e confermando 2 volte (spuntare 

RIPORTA INTESTAZIONE MATERIE SU TUTTI I FOGLI); 

 stamparne due copie (una copia da allegare al verbale e una copia da consegnare 

in vicepresidenza) e firmarle insieme al foglio firme. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


