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Circ. n. 426 

Ai presidenti - scuola primaria  

OGGETTO: Procedure relative allo svolgimento online dello scrutinio del 

primo quadrimestre per la Scuola Primaria  

Le operazioni relative allo scrutinio verranno effettuate in modalità telematica 

tramite Google Meet, previa presentazione dello schermo, condivisione di tutte le 

procedure con i docenti del C.d.C e contestuale stesura ed approvazione dei vari 

documenti. In questa situazione sarà necessario individuare un unico docente che si 

faccia carico della gestione dei dati e del perfezionamento dei files (tabellone, 

verbale, giudizi...); ove il Presidente ritenga di non poter gestire i vari materiali in 

autonomia, bisognerà individuare (in anticipo, previa comunicazione al D.S.) un 

segretario ad hoc.  

Riassumiamo i passaggi principali dello scrutinio. Si ricorda che la procedura di 

stampa cartacea, con relativa firma di tutti i componenti del consiglio di classe, 

sarà sostituita da una procedura di pubblicazione in bacheca Argo, con 

relativa spunta di presa visione da parte dei docenti. Questa procedura, simile 

per tutti i documenti prodotti dallo scrutinio, verrà descritta in fondo a questo 

documento.  

I Presidenti generano la videoconferenza di Google Meet da Calendar e 

invitano i componenti del team di classe:  

- controllano che al momento dello scrutinio l’équipe risultante sia 

effettivamente corrispondente all’attuale formazione del Consiglio di 

Classe.  

TABELLONE VOTI E GIUDIZI 

➢ Entrare in Argo Didup; Cliccare su Scrutini  

➢ Aprire Caricamento voti; Scegliere la Classe  

➢ Aprire (da Periodo della classe) Primo Quadrimestre/ solo voti  

➢ Cliccare sul tasto Avanti. Nella schermata che si aprirà controllare le 

valutazione inserite (solo per Religione Cattolica e Attività Alternativa), premere il 

tasto del Lucchetto (Blocco voti) - OK. 





 

 

➢ Cliccare su giudizi  

➢ Scegliere nuovamente la classe  

➢ aprire VLG- RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q valutazione intermedia 

primo periodo cliccare su avanti. Iniziare lo Scrutinio: verificare la correttezza dei 

dati inseriti e se necessario fare delle modifiche.  

➢ Al termine bloccare i giudizi  

➢ Tornare indietro e ripetere per:  

- GVC - Giudizio di valutazione del comportamento  

- OB - Rilevazione apprendimenti  

PROCEDURA DI STAMPA TABELLONE  

➢ Ritornare su Scrutini  

➢ Aprire Caricamento voti; Scegliere la Classe  

➢ Aprire (da Periodo della classe) Primo Quadrimestre/ solo voti  

➢ Cliccare sul tasto Avanti.  

➢ Da Azioni: selezionare Stampa Tabellone; Modello tabellone voti: Tabellone 

PRIMO QUADRIMESTRE(1Q); Ordine di stampa: alfabetico; “Riporta intestazione 

Materia su tutti i fogli”, Riporta data di stampa: inserire la data; Formato: A4 

orizzontale; Intestazione: Semplice; Scaricare. Chiudere cliccando sulla X per 

tornare alla finestra dello scrutinio. Pubblicare in bacheca.  

PROCEDURA DI COMPILAZIONE E DI STAMPA DEL 

VERBALE ➢ Ritornare su Scrutini  

➢ Aprire Caricamento voti; Scegliere la Classe  

➢ Aprire (da Periodo della classe) Primo Quadrimestre/ solo voti  

➢ Cliccare sul tasto Avanti.  

➢ Da Azioni: selezionare compila verbale; selezionare il modello “Verbale_1Q 

(ONLINE)” 

Controllare che nel verbale l’équipe risultante sia effettivamente corrispondente 

all’attuale formazione del Consiglio di Classe: 

• nel caso comparissero supplenti non più in servizio, basta eliminarli; se invece 

non comparissero dei supplenti da poco arrivati, basta aggiornare la 

composizione del CdC aggiungendo i nominativi (se si eseguono modifiche, 

ricordarsi che non è possibile salvare su Argo il verbale compilato); occorre 

anche assicurarsi che compaia e sia corretto il nominativo del referente di Ed. 

Civica; 

• elencare docenti assenti e relativi sostituti; 

Selezionare se la delibera è a maggioranza o all'unanimità e cancellare la parte che 

non interessa .  
 

 



 

 

 

 

Una volta compilato il verbale, dal comando STAMPA scaricare il 

documento e pubblicare in bacheca nell’apposita CATEGORIA  

denominata SCRUTINI PLESSO XX   

PROCEDURA DI STAMPA: GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO DEL COMPORTAMENTO, RILEVAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI  
- Cliccare su Stampe  

- Aprire giudizi  

- Selezionare l’icona Giudizi per classe; selezionare la classe  

Nella pagina STRUTTURA QUADRI PERIODI scegliere:  

riquadro = GVC – Giudizio di valutazione del comportamento  

periodo = 1Q – I periodo intermedio  

Confermare e scaricare. Pubblicare in bacheca  

STESSA PROCEDURA PER STAMPARE LA RILEVAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI, selezionando:  

riquadro = OB- RILEVAZIONE APPRENDIMENTI  

periodo = 1Q – I periodo intermedio  

Confermare e scaricare. Pubblicare in bacheca  

PROCEDURE DI SALVATAGGIO, PRESA VISIONE/FIRMA ED 

INVIO DEI MATERIALI DELLO SCRUTINIO  

1)Il Presidente acquisisce nominativamente (previo appello nominale), da 

parte di tutti i componenti del consiglio di classe, la dichiarazione di 

visualizzazione delle deliberazioni relative a: GIUDIZIO DEL 

COMPORTAMENTO, GIUDIZIO GLOBALE E RILEVAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO. Ciascun membro del consiglio dichiara durante la 

seduta di averne preso visione e di prestare il proprio consenso. Il tutto, nel 

pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti amministrativi informatici. Il momento 

della approvazione nominale sarà registrato da uno dei partecipanti alla 

riunione di scrutinio tramite l’apposita funzione di Meet. Il link del  video 

risultante, automaticamente salvato nel drive di chi farà partire la registrazione, 

dovrà inviato alla segreteria all’indirizzo 

calcagno.lorenza.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it   

2)Presidente/segretario esporta:  

- tabellone  

- verbale  



- RILEVAZIONE DEI PROGRESSI  

- RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

3) Prima della fine dello scrutinio, i suddetti documenti sono pubblicati in 

bacheca argo, visibili solo ai docenti del team. Spuntare opzione per 

aggiungere la presa visione.  

4) I docenti spuntano la presa visione (il presidente/segretario verifica che 

siano TUTTI, pena la nullità dello scrutinio). Il documento di presa visione 

è esportato e salvato.  

5) Il presidente stampa TUTTI i documenti di cui al punto 1 e il 

documento di presa visione (punto 3) e li firma .*  

6) Il presidente/segretario crea una cartella denominata (Scrutini Plesso 

XXXXX - classe X) recante tutti i documenti di cui ai punti 1-3 e la salva sul 

Drive condiviso denominato “SCRUTINI PRIMARIA 20-21” in una cartella 

denominata “Plesso xxxx - classe xxx”. Tale cartella andrà condivisa con la 

Dirigente e con Calcagno Lorenza. Gli stessi documenti, in formato cartaceo, 

sono consegnati in segreteria secondo calendario predisposto (ingressi 

scaglionati).  

*In caso di impossibilità da parte del Presidente a stampare i documenti, questi deve 

darne comunicazione alla scuola . In questo caso è previsto l'espletamento dello 

scrutinio fisicamente a scuola (solo presidente, supportato dalla segreteria che procede 

alla stampa e a sottoporre i documenti per la contestuale firma).  

*Nel caso in cui il Presidente effettui lo scrutinio online, al termine dello stesso questi si 

recherà a scuola per la consegna dei 

documenti.  

Per la pubblicazione in bacheca Argo si rimanda ai tutorial specifici 

(pubblicato sul sito in MATERIALI PRIMARIA). 

Si fa presente che sarà predisposta in Bacheca Argo una apposita 

CATEGORIA  denominata SCRUTINI PRIMARIA XX alla quale 

andranno attribuiti i messaggi contenenti i singoli file di cui ai punti 1 e 3 /per 

la presa visione).  
 

          

                                                                                                                            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) 

  

 


