
Circolare n.  348 del 1 giugno  2017 - Sede Einaudi 

     

 - AI  DOCENTI - SEDE - 

Oggetto: SCRUTINI CONCLUSIVI A.S. 2016/17 – CALENDARIO – INDICAZIONI OPERATIVE 

Si comunica in allegato il calendario degli scrutini finali a.s. 2016 – 2017 AGGIORNATO E RIVISTO PER LE 
DATE DEL MERCOLEDI’ 14/6 MATTINO E GIOVEDI’ 15/6 PER LA CLASSE 4 SERALE (impegni 
sopravvenuti di un docente impegnato in sede d’esame). 

CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI a.s. 2016/2017 - giugno 2017 

      14/6/2017 MERCOLEDI' 

   Dalle Alle Classe Dalle Alle Classe 

8,00 9,30 2A 
   

9,30 11,00 1A 9,45 11,15 3C 

11,00 12,30 1B 11,30 13,00 2E 

          

          15/6/2017 GIOVEDI' 

   Dalle Alle Classe Dalle Alle Classe 

8,00 9,30 2C 
 

9,30 11,00 4A 
 

11,00 12,30 4B 
   

 PAUSA  

Dalle Alle Classe Dalle Alle Classe 

13,30 15,00 4C 
   

15,00 16,30 4D 15,00 16,30 4 serale 

 



INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI: 

PRIMA DELLO SCRUTINIO: Ogni docente, entro il giorno prima dello scrutinio,  potrà collegarsi, da qualsiasi 
postazione con collegamento internet, al sito: www.portaleargo.it , e seguire una delle due procedure di 
seguito indicate (entrambe valide).  

1) Procedura per gli scrutini finali TRADIZIONALE 

 Accedere a ARGO SCUOLANEXT ed inserire nome utente e password PERSONALE; 
 cliccare su SCRUTINI sulla sinistra in basso sotto l’ icona del registro;  
 cliccare sul pulsante con il 9 (“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 SCRUTINIO FINALE e confermare; 
 si apre la finestra CARICAMENTO VOTI (è possibile escludere gli alunni ritirati con il pulsante 

con l’omino con la X rossa), cliccare sulla materia ed importare i voti dal registro elettronico con 
il pulsante con il foglio bianco con la freccia azzurra verso il basso; 

 si apre la finestra IMPORTA VOTI DA REGISTRO ELETTRONICO: dare la conferma (le 
spunte di questa videata sono già state inserite dalla segreteria); 

 accanto ai nomi di ogni alunno compaiono le relative medie aritmetiche (che devono essere 
modificate in base alle valutazioni che ogni insegnante ritiene di assegnare) e le assenze; 

 ricordarsi di salvare cliccando il pulsante con il dischetto; 
 si torna alla finestra CARICAMENTO VOTI (è possibile evidenziare le insufficienze con il 

pulsante con il pennarello verde); 
 chiudere la procedura cliccando sul pulsante “chiudi” (con la porta e la freccia rossa). 
 

2) NUOVA procedura per gli scrutini finali  

 Accedere a ARGO CARICAMENTO VOTI ed inserire nome utente e password; 

 Scelta classe; 

 Periodo della classe (scegliere con la tendina SCRUTINIO FINALE) e cliccare su AVANTI in 
alto a dx; 

 Cliccare in alto sulla materia; 

 Cliccare su AZIONI, poi su IMPORTA VOTI DA REGISTRO ELETTRONICO; 

 Modificare le medie se necessario e inserire un breve giudizio per le insufficienze; 

 Cliccare su SALVA in alto a destra; 

 Cliccare su tasto INDIETRO per uscire dal programma. 
 
 

DURANTE LO SCRUTINIO: verrà proiettato il “Tabellone” e si procederà con: 

- il giudizio generale sulla classe e proposta del voto di condotta , 
- il controllo dei dati trascritti sul tabellone (voti e assenze), 
- l’arrotondamento dei voti a valori interi, con assegnazione dei voti definitivi, 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di sovrintendere tutte le operazioni di scrutinio, al termine del quale 
dovrà: 

1. controllare che siano salvate tutte le modifiche, 
2. stampare  n° 2 copie del “tabellone” definitivo, 
3. fare firmare a  tutti i docenti il “foglio firme”(da allegare al verbale) e i due tabelloni. 

Il docente di sostegno parteciperà allo scrutinio come insegnante della classe ed esprimerà la sua 
valutazione. 

http://www.portaleargo.it/


DOPO LO SCRUTINIO (con la sola esclusione delle classi Ve): Il segretario dovrà compilare il  Verbale degli 
Scrutini e i modelli Mod 1 per gli alunni non ammessi, Mod 2 (da Argo) per gli alunni con sospensione del 
giudizio  e Mod 3 per gli alunni promossi pur con presenza di lacune. 

Il coordinatore dovrà consegnare immediatamente in didattica (Sig.ra Nives), un tabellone firmato e le 
lettere, per l’organizzazione dei Corsi di recupero e la eventuale comunicazione  alle famiglie.  

Il secondo tabellone firmato e corredato del verbale di scrutinio (stampato da Argo) andrà riportato sul 
registro dei verbali del Consiglio di Classe. Le lettere saranno conservate in originale all’interno del registro 
verbali del Consiglio di Classe; in occasione dell’incontro con i genitori calendarizzato per il lunedì 19 giugno 
ore 18-19, il coordinatore consegnerà una copia di tale lettera ed i genitori controfirmeranno l’originale che 
rimane alla scuola. 

A. Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), 
la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe, ai sensi dell’ 
art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, 
ai sensi dell’art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n.653 e dell’art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, 
n.297; si ricorda ai docenti che, allo scopo di uniformare le decisioni dei Consigli, il Collegio docenti 
ha deliberato i criteri generali e si precisa che i criteri stabiliti dal Collegio costituiscono indicazioni di 
metodo non vincolanti per i Consigli di classe, che sono autonomi ai sensi della normativa citata. 
 

B. Il Segretario deve verbalizzare i nomi degli studenti “non ammessi”, con indicazione chiara ed 
esauriente, alunno per alunno, delle ragioni che hanno motivato la non ammissione, desunte dai 
giudizi relativi a ciascuna disciplina (*) e se il provvedimento è stato assunto all’unanimità o a 
maggioranza (indicando i nomi dei docenti contrari). Si raccomanda la massima scrupolosità nella 
compilazione del verbale e l’accertamento che tutti i docenti firmino gli atti.  

C. Il Coordinatore, per gli alunni non ammessi, con sospensione del giudizio o promossi pur con 
presenza di lacune, compila l’apposita  modulistica per informare le famiglie: 

Mod 1 per gli alunni non ammessi (**). 

Mod 2 per gli alunni con sospensione del giudizio (stampato da Argo) 

Mod 3 per gli alunni promossi pur con presenza di lacune. 

(**) In attuazione dell’ art. 16 O.M. 90/2001, il Coordinatore appena terminato lo scrutinio, deve 
comunicare  telefonicamente ai genitori degli studenti non ammessi l’esito negativo (da registrare in 
calce al Mod.1) nel caso in cui i genitori non fossero raggiungibili telefonicamente, si provvederà 
alla comunicazione per telegramma. 

D. Alla presente circolare vengono allegati i modelli 1 e 3; di essi ogni Coordinatore predisporrà le 
fotocopie già firmate dal Dirigente Scolastico necessarie per lo scrutinio, provvederà alla 
compilazione ed a tutte le operazioni previste come sopra precisato. 
 

E.  Si ricorda di prestare la massima attenzione affinchè tutti gli adempimenti formali sopra descritti 
siano completati, prima di considerare concluso lo scrutinio. 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

 



 

Mod. 1                                       Anno scolastico 2016/2017            Prot.n. _________________     

 

COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA SULLO SCRUTINIO FINALE: 

COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE (ESITO NEGATIVO Art. 16 O.M. 90/01)                                       

Ai genitori dell’alunno/a _____________________________________classe_______ 

Si  comunica che nel corso dello scrutinio finale, sono stati esaminati sia il  percorso personale 
dell’alunno/a sia  le valutazioni assegnate dai docenti nelle singole materie: 

Materia Voto  Materia voto 

Italiano   Scienze  

Storia   Fisica  

Storia Arte   Chimica  

Diritto ed Economia   Tecniche Prof. Servizi comm.li  

Inglese   Informatica e laboratorio  

Francese   Tecnica Prof.Servizi pubblicitari  

Spagnolo   Tecnica di Comunicazione  

Matematica   Scienze motorie  

Si è  altresì tenuto conto dei seguenti elementi: 

 regolare scarso/a   Regolare scarso/a 

Frequenza    Impegno   

Partecipazione    Note disciplinari (Si/No)  

Interesse    Sospensioni (Si/No)  

Considerato che le gravi e numerose insufficienze dell’alunno/a hanno messo in evidenza una preparazione 
complessivamente molto carente, e comunque tale da non consentire né in forma autonoma né in forma 
assistita un recupero in tempi brevi, il Consiglio di classe ha deliberato: 

 
 la non ammissione alla classe successiva dell’alunno/a suddetto.  
  
 la non ammissione all’Esame di Stato dell’alunno/a suddetto. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al docente Coordinatore Prof.__________________ 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

Comunicazione preventiva esito negativo: 

 Telefonica al ……………………………………….........................al n……………………… 

 Telegramma………………………………………………………………………………………. 

data…………………………………… ……Firma del Coordinatore_____________________ 



Mod. 3/15                                                                                                                                                                     

Anno scolastico 2016/2017 
 

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA  SULLO  SCRUTINIO FINALE: 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PUR IN PRESENZA DI LACUNE. 

Prot.n. _________________                                                  

Ai genitori dell’alunno/a ________________________________     classe________ 

Si comunica che, in considerazione  del fatto che l’allievo/a è stato/a nel complesso, ritenuto in 

grado di seguire il programma di studi del prossimo anno scolastico, in base alla normativa vigente e tenuto 

conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha deliberato la promozione alla classe 

successiva nonostante siano presenti carenze nella/e seguente/i materia/e: 

________________________________________________________________________  

 Pur non essendo previste specifiche verifiche a settembre 2017, il Consiglio di classe ritiene tuttavia 

indispensabile che l’alunno/a, nel corso dell’estate, colmi le lacune con un impegno di studio individuale, 

eventualmente assistito/a anche dai docenti negli sportelli didattici del mese di giugno, per poter meglio 

seguire la didattica del prossimo anno scolastico. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al docente Coordinatore 

Prof.________________________________ il giorno ________________ore _________ 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

 

 

 


