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CIRCOLARE  N. 341/ds/2017-2018 

 

Oggetto:  indicazioni per scrutini finali 

 

  
A partire da questo anno scolastico verranno utilizzati i verbali elettronici predisposti da Argo secondo le 

indicazioni fornite dalla scuola. 

 

Compilando i campi opportunamente predisposti sul registro elettronico, i dati in essi contenuti verranno 

automaticamente inseriti nel verbale che quindi deve essere solo completato riempendo campi a testo libero 

contenenti ad esempio il profilo della classe, i giudizi di non ammissione …… 

 

Alcuni campi presenti sul registro elettronico possono essere precompilati dai docenti o dal coordinatore, 

fermo restando che quanto in essi contenuto dovrà ovviamente essere confermato o modificato in sede di 

scrutinio.  

 

Per abbreviare i tempi dello scrutinio, si consiglia di procedere a tale precompilazione da parte dei docenti 

che rilevano insufficienze (compilare il campo della motivazione e dell’intervento di recupero) e da parte del 

coordinatore (proposta voto di comportamento con motivazione nei casi inferiori a 7/10; inserimento dati 

disponibili per la valutazione del credito). 

 

Le lettere da inviare alle famiglie saranno generate automaticamente dal sistema. 

Si allega una breve nota illustrativa sulla compilazione dei campi sopra menzionati. 

 

 

Saranno compilate in modo elettronico anche le schede per la certificazione delle competenze al termine 

della V ginnasiale. Anche di questa procedura si allega la nota illustrativa. 

 

 



 

 

 
 

NEL CAMPO GIUDIZIO SINTETICO INSERIRE LE MOTIVAZIONI INSUFFICIENZA  

A = impegno e/o partecipazione insufficienti; 

B = metodo di studio non adeguato;  

C = preparazione di base carente;  

D = difficoltà nelle abilità disciplinari;  

E = frequenza non continua.  

 

 

NEL CAMPO NOTA VALUTAZIONE INSERIRE: 

Eventuali “aiuti”  

Unanimità/maggioranza 

Eventuali nominativi dei docenti contrari e relative motivazioni (NB fare attenzione a non comunicare il dato 

in fase di invio comunicazione alla famiglia) 

Altre informazioni da comunicare EVENTUALMENTE  alla famiglia 

 



 

 

 
 

NEL CAMPO CREDITI FORMATIVI: 

inserire la descrizione dei crediti del singolo alunno (NB il campo editabile si attiva con l’inserimento del 

flag nell’apposita casella) 

 

NEL CAMPO ALTRI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO 

inserire le motivazioni 

unanimità/maggioranza 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: 

Da scuolanext selezionare il menu e scrutini e cliccare sul pulsante registrazione giudizi 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nella successiva schermata selezionare la classe e nel menu scegliere riquadro certificazione competenze e 

periodo scrutinio finale 

 

 

 

 



 

 

Nella schermata della classe fare doppio click sul primo nominativo, inserire il livello per le singole 

competenze, salvare tramite il tasto apposito e passare all’alunno successivo 

 

 

 

 

 

Roma, 5 giugno 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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