
 

 

Circolare del 29 Gennaio   2018  

 

Sede Einaudi         - AI DOCENTI 

 
OGGETTO:  Scrutini del primo quadrimestre – aspetti organizzativi. 

Sono convocati secondo le modalità sotto indicate i consigli di classe con il seguente 

ordine del giorno: 

 

- Scrutini relativi al primo quadrimestre: periodo martedì 6 febbraio - venerdì 9 febbraio 2018. 
 
Si comunica che, dato lo sciopero proclamato per le giornate del  6 e 7 febbraio, gli scrutini delle 
classi in cui vi sono docenti che aderiscono allo sciopero stesso saranno riconvocati con gli stessi 
orari nelle date del mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio.    
 

GIORNO ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO 

MARTEDI' 6/2  14,30 - 15,30 
15,30 - 

16,30 

16,30 - 

17,30 

17,30 - 

18,30 

CLASSI 4C 2D - 5A 1B  1C - 3D 

          

GIORNO ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO 

MERCOLEDI' 7/2 14,30 - 15,30 
15,30 - 

16,30 

16,30 - 

17,30 

17,30 - 

18,30 

CLASSI 2A 1E - 4B 2F 
5C - 5 

serale 

          

GIORNO ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO 

GIOVEDI' 8/2 14-15 15-16 16-17 17-18 

CLASSI 2B 2C - 5D 1A - 2E 1G - 3B 

          

GIORNO ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO 

VENERDI' 9/2 14,30 - 15,30 
15,30 - 

16,30 

16,30 - 

17,30 

17,30 - 

18,30 

CLASSI 4A  1D - 3C 1F - 5B 

3A (fino 

18,30)- 4D 

(fino 19,00) 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO- indicazioni di massima: 

 Ogni docente dovrà inserire le valutazioni (esprimendo un giudizio sintetico di fianco 

al voto per le insufficienze) e le assenze sul registro elettronico personale entro il sabato 

3 febbraio; 





 

 

 i voti della classe e le assenze saranno visibili solo al coordinatore ed al Dirigente Scolastico; 

 il Coordinatore di classe, prima dello scrutinio, consegnerà al Dirigente il 

“Tabellone” riassuntivo della situazione della classe, comprensivo di valutazioni, 

assenze e proposta di voto di condotta. 
 

Durante lo scrutinio verrà proiettato il “Tabellone” creato in automatico da Argo ScuolaNext 

e si procederà con la determinazione del voto di condotta, il controllo dei dati risultanti dal 

tabellone (voti e assenze), l’arrotondamento dei voti a valori interi e assegnazione dei voti 

definitivi. 
Il coordinatore e il segretario avranno cura di sovraintendere tutte le operazioni di scrutinio, al 
termine del quale dovranno: 
1. controllare che siano salvate tutte le modifiche; 

2. stampare n° 2 copie del tabellone definitivo, seguendo le istruzioni allegate (vedi PROCEDURA 

SCRUTINI); 

3. fare firmare a tutti i docenti del CdC i tabelloni ed il “foglio firme” (un tabellone ed il 

foglio firme sono da allegare al verbale, l’altro tabellone sarà consegnato all’ufficio 

didattica, sig.ra Nives); 

4. compilare il verbale secondo il modello on-line, con eventuali integrazioni, e stamparlo (vedi 

PROCEDURA SCRUTINI); 

5. stampare le lettere di “comunicazione debito formativo” per le insufficienze del 1° quadrimestre, 

create automaticamente da Argo (vedi PROCEDURA SCRUTINI); tali lettere saranno poi allegate 

alle schede di valutazione e consegnate agli alunni nei giorni successivi; 
6. comunicare con le famiglie degli studenti con insufficienze e/o gravi problemi disciplinari 
entro il sabato 17 febbraio. 
N.B.: - i docenti sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’orario prestabilito; 

- le indicazioni sintetiche per il registro elettronico per la PROCEDURA SCRUTINI 
sono consegnate in stampa cartacea in sala insegnanti e in file sul PC in sala 
insegnanti e su quello centrale in Vetrata. 

Allegati: 
- indicazioni sintetiche per il registro elettronico per la PROCEDURA SCRUTINI;  
- lettere di “comunicazione debito formativo” per le insufficienze del1° quadrimestre, create 
automaticamente da Argo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato a circolare del 26.1.2018scrutini Einaudi 1^ quadrimestre 
 

- Ai genitori degli alunni ed agli 

alunni con carenze nel 1° 

quadrimestre 
 

OGGETTO: comunicazioni relative alle carenze del  1° quadrimestre 
 

Si comunicano le insufficienze riportate nello scrutinio intermedio dell’alunno/a 

………………………………………………………. 
 

MATERIE      VOTO MATERIE VOTO 

Chimica   Lab.Grafica   

Diritto   Matematica   

Fisica   Scienze   

Francese/Spagnolo   Scienze Motorie   

Geografia   Storia   

Informatica e laboratorio   Storia Arte   

Inglese   Tecnica di 

Comunicazione 

  

Italiano   Tecnica 

Professionale 

Servizi 

Commerciali 

  

  

Tecnica 

Professionale 

Servizi Pubblicitari 

  

 

Si invitano i genitori ad un colloquio con il coordinatore della classe Prof._______________  

che riceve nella giornata di ______________________  dalle ore ______alle ore _____. 
Il recupero delle insufficienze verrà svolto in itinere per una settimana nel mese di  febbraio 
2018, con prove di verifica finale da effettuarsi non oltre il 28.2.2018.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 

……………………………………………………………………………………………………… 
(Ritagliare e restituire, firmato, al  docente coordinatore di classe) 
 

Studente    classe ……. 

I genitori dichiarano di aver ricevuto la Circolare “comunicazioni relative alle carenze del primo 



 

 

quadrimestre” del 26.1.2018 relativa alle insufficienze del 1° quadrimestre. 
 

Data    
 

Firma del genitore 
 

……………………………… 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Rosa Pasini) 
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REGISTRO ELETTRONICO febbraio 2018 
 

PROCEDURA PER GLI SCRUTINI 
 

OGNI INSEGNANTE CURRICOLARE PRIMA DELLO SCRUTINIO DEVE: 
 
 Accedere a ARGO SCUOLANEXT e inserire nome utente e password; 

 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; 

 scegliere con la tendina il periodo della classe PRIMO QUADRIMESTRE e cliccare su 

AVANTI; 

 si apre il tabellone voti, cliccare sulla materia; 

 cliccare su AZIONI e poi su Importa Voti dal Registro Elettronico; 

 modificare eventualmente le spunte, poi cliccare su IMPORTA; 

 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; 

 aggiungere un giudizio sintetico per motivare le insufficienze (per es. scarso impegno, gravi 

lacune di base, numerose assenze, ecc.); 

 ricordarsi di cliccare su SALVA e poi su INDIETRO. 

 
 

OGNI INSEGNANTE COORDINATORE,INSIEME AL SEGRETARIO,  
IL GIORNO DELLO SCRUTINIO DEVE: 

 
 Accedere a ARGO SCUOLANEXT e inserire nome utente e password; 

 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; 

 scegliere con la tendina il periodo della classe PRIMO QUADRIMESTRE e cliccare su 

AVANTI; 

 si apre il tabellone voti; cliccare su CONDOTTA ed eventualmente modificare i voti proposti; 

cliccare sul nome di ogni alunno per eventuali modifiche dei voti, in base alle discussioni 

emerse; 

 alla fine cliccare su AZIONI e poi su: 

 Stampa tabellone → Modello tabellone voti: scegliere con la tendina TABELLONE 

PRIMO QUADRIMESTRE (1Q) → Ordine di stampa: scegliere con la tendina 

ALFABETICO; cliccare su STAMPA (fare due copie); 
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 Compila verbale → EINAUDI Verbale per lo Scrutinio 1° quadrimestre (con riporto dei 

dati) → cliccare su SELEZIONA; integrare con eventuali aggiunte (vedi sotto*); cliccare 

su STAMPA. 

 Comunicazione debito formativo (vecchie lettere per la comunicazione dell’insufficienza 

del 1° quadrimestre che si compilavano a mano) → EINAUDI Comunicazione debito 

formativo 1° quadrimestre; cliccare su STAMPA. 

 

*INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER VERBALE SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE 

 

Nella tabella elenco alunni con risultati positivi, inserire eventualmente un * (asterisco) accanto ai nomi 

degli alunni con programmazione differenziata; sotto l’elenco aggiungere la seguente nota: 

*le valutazioni sono riferite al PEI e non ai programmi ministeriali della classe. 

 

Nella tabella dei voti di condotta aggiungere, se si ritiene necessario, una nota per i voti molto bassi e 

obbligatoriamente per i voti negativi (esempio: per troppe assenze, note disciplinari, sospensioni, ecc.). 

 

Eventualmente verbalizzare nelle annotazioni: casi particolari, aggiornamenti su uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione, interventi di esperti e/o nuovi progetti… 

 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare la Referente del Registro Elettronico,  

Prof.ssa Silvia Paolizzi. 
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