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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CINO DA PISTOIA – G. GALILEI" 

Via E. Rossi, 13 - 51100 PISTOIA 

Tel. 0573 - 903342 - 903302 fax n. 0573 401599 

e.mail: ptic811001@istruzione.it 

                                                                                    

                                                      Ai Docenti  

                                                                                                                                                                                                                     Scuola Primaria 

ICS “ Cino da Pistoia-G.Galilei” 

Cir n 399 

 

OGGETTO: Procedura Scrutini on line 

Si comunica la procedura per la registrazione degli scrutini on line: 

si fa presente che da quest’anno non va aperta la tendina CARICAMENTO VOTI (questa parte si 

riempierà in automatico una volta completati i giudizi ,selezionando gli obiettivi ed inserendo i livelli)  
Si ricorda che al termine del 1° quadrimestre (15 febbraio 2021 ), ogni docente dovrà garantire la seguente procedura su ARGO didup:  

1) Procedura preliminare allo scrutinio a carico di ogni docente:  
> Aprire finestra scrutini; 

> cliccare icona “Giudizi”  

> cliccare sulla classe interessata; 

> appare finestra “Ob numero classe rilevazione apprendimento classe  

● Cliccare 1 Q 1 periodo intermedio  

● Appare elenco alunni 

● Cliccare sull’alunno / sull’alunna  

● Appare tendina Quadro : selezionare materia  

● Scegliere gli obiettivi da valutare  

● Cliccare sulla tendina accanto agli obiettivi e selezionare il livello ( in via di prima acquisizione- base- intermedio- avanzato)  

✔ Salvare i dati. 

Ogni   docente è responsabile della procedura in oggetto e garantirà il massimo rigore  nella realizzazione della stessa entro il 15 febbraio 2021 

 

2)   Inserimento del giudizio di comportamento  a carico del docente con più anni di servizio insieme agli altri docenti: (prima dello 

scrutinio) 
 > Aprire  finestra scrutini; 

● Cliccare su icona “GIUDIZI” 

● Scegliere la classe  

● Apparirà la schermata “struttura quadri e periodi” 

● In “riquadro” selezionare la voce: GVC – Giudizio di Valutazione del Comportamento 

● In “periodo” selezionare la voce:”1Q – primo periodo intermedio 

● Cliccare sul primo nominativo e successivamente cliccare il quadratino in basso a destra. Appariranno i seguenti indicatori: 

Rispetto regole e ambiente 

Relazione con gli altri 

Rispetto impegni scolastici 

 

      Cliccando su “modifica manuale” si può ricorrere ad una personalizzazione del giudizio medesimo. 

● Cliccare sull’icona in alto a destra “Salva giudizio”(il testo verrà così caricato ed inserito nella pagella). 

● La frecce  in alto a sinistra permettono di andare all’alunno successivo o precedente. 

 

3) Inserimento giudizio globale a carico del docente con più anni di servizio insieme agli altri docenti (prima dello scrutinio) 
> Aprire  finestra scrutini; 

● Cliccare su icona “GIUDIZI”  

● Scegliere la classe  

● Apparirà la schermata “struttura quadri e periodi” 

● In “riquadro” selezionare la voce: VLG– Rilevazione dei Progressi” 

● In “periodo” selezionare la voce:”1Q – primo periodo intermedio” 

 

● Cliccare sul primo nominativo e successivamente cliccare il quadratino in basso a destra. Appariranno i seguenti indicatori: 

frequenza 

              partecipazione 

              interesse 

impegno 

autonomia 

metodo di studio (solo per le classi 4 e 5 ) 

              programmazione 

grado di apprendimento 

Cliccando su “modifica manuale” si può ricorrere ad una personalizzazione del giudizio medesimo. 

● Al termine cliccare su “salva giudizio” (il testo verrà caricato ed inserito nella pagella) 

      4) Inserimento valutazioni per la Religione cattolica e le Attività alternative 

<Aprire finestra scrutini  

● cliccare su “CARICAMENTO VOTI” 

● scegliere la classe 

● appare finestra “periodo della classe” (menù a tendina)scegliere: PRIMO QUADRIMESTRE e opzione “solo voti” 

● “Avanti”   
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● Appare elenco alunni   
● Cliccare  sulla materia 

Inserire la valutazione (ottimo- distinto- buono- sufficiente- insufficiente) e salvare Si ricorda che le procedure preliminari allo scrutinio devono 

essere effettuate entro il 15 febbraio 2021  

NB: Per la compilazione dei giudizi alcuni schermi hanno dimensioni/risoluzioni tali per cui non si vede completamente, o in parte, la 

finestra con indicatore-prefisso-frase-suffisso. Per risolvere tale problema, cliccare sui 3 puntini (3 linee in Mozilla Firefox) in alto a dx 

dello schermo (Personalizza e controlla Google Chrome ), diminuire lo zoom finchè non compaiono gli indicatori. 
 

Al termine della procedura, il segretario provvede a stampare il verbale ed il tabellone, su cui saranno apposte le firme del presidente e del 

segretario ed incollerà sull’apposito registro.  

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sarah Calzolaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 


