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Bari, 14/103/2023 

 

Oggetto: Scrutini secondo trimestre

  

Come da Piano delle Attività deliberato dal

comunica il calendario degli scrutini del primo trimestre che si svolgeranno in presenza 

secondo il seguente calendario e o

1) andamento didattico e disciplinare della classe

disciplinari/interdisciplinari e di Educazione

2) eventuale ratifica nuove iscrizioni

3) scrutini secondo trimestre;

Gli scrutini saranno presieduti

coordinatore. La presente vale quale nomina.

Di seguito si riportano indicazioni e procedure 

Ogni docente dovrà inserire 

l’applicazione Scrutini web di Argo Software

precedente quello fissato per lo scrutinio

necessario inserire prima dello scrutinio le informazioni

riportate automaticamente nel verbale e nella comunicazione destinata 

maggiorenne, o alla famiglia, s

-  giudizio sintetico (motivazioni dell’insufficienza

-  elenco degli argomenti

- la modalità di recupero (scegliendo tra le opzioni preimpostate

Corso di recupero”).

Il Coordinatore di classe inserirà

voto di condotta, che potrà essere cambiato 

consiglio, sia il giudizio sintetico.

marzo 2023 

COMUNICATO n.          480/DIR 
 

Ai docenti del corso serale 

Agli uffici di segreteria 

                                                        e p.c.                  

trimestre a s. 2022/23.  

Come da Piano delle Attività deliberato dal Collegio dei docenti in data 

calendario degli scrutini del primo trimestre che si svolgeranno in presenza 

secondo il seguente calendario e o.d.g.: 

1) andamento didattico e disciplinare della classe (verifica attuazione didattica delle UDA 

disciplinari/interdisciplinari e di Educazione civica); 

2) eventuale ratifica nuove iscrizioni; 

o trimestre; 

Gli scrutini saranno presieduti, in assenza del Dirigente Scolastico

. La presente vale quale nomina. 

Di seguito si riportano indicazioni e procedure che è necessario osservare

inserire le assenze e la sua proposta di voto (voto unico) 

l’applicazione Scrutini web di Argo Software entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

precedente quello fissato per lo scrutinio. Per ogni proposta di voto 

necessario inserire prima dello scrutinio le informazioni, elencate di seguito

riportate automaticamente nel verbale e nella comunicazione destinata 

, o alla famiglia, se minorenne: 

motivazioni dell’insufficienza); 

elenco degli argomenti che saranno oggetto dell’attività di recupero

ecupero (scegliendo tra le opzioni preimpostate cliccando su “

. 

di classe inserirà, nell’apposita colonna del Tabellone

che potrà essere cambiato sentito il parere di tutte le componenti del 

il giudizio sintetico. 
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Ai docenti del corso serale  

Agli uffici di segreteria  

Al sito WEB 

e p.c.                       Al DSGA  

Collegio dei docenti in data 1/9/2022, si 

calendario degli scrutini del primo trimestre che si svolgeranno in presenza 

(verifica attuazione didattica delle UDA 

l Dirigente Scolastico, dal docente 

osservare. 

(voto unico) utilizzando 

le ore 12,00 del giorno 

voto insufficiente sarà 

di seguito, che saranno 

riportate automaticamente nel verbale e nella comunicazione destinata allo studente, se 

che saranno oggetto dell’attività di recupero; 

cliccando su “Azioni -

abellone, sia la proposta di 

parere di tutte le componenti del 
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Il Coordinatore di Educazione Civica,

discipline coinvolte, stabilirà la proposta di voto e la inserirà nel 

alla rubrica di valutazione approvata in Collegio Docenti.

Al termine delle operazioni di scrutinio il segret

del verbale (disponibile in piattaforma 

coordinatore stamperà, in formato pdf, 

Risultati delle valutazioni di 

invierà agli studenti la Comunicazione di debito formativo

recupero. 

I docenti con cattedra orario esterna sono pregati di comunicare alla scuola di 

impegni di quest’ordine di servizio.

 

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.

 

 

                                                          

                                                     

 

 

 

1° PERIODO DIDATTICO 

Giovedì 30 marzo 2023 

LAB. DI TEC. E DIS. - 2° piano 

Classe/Gruppo di 

Livello 

Ora 

Inizio 

Ora 

Fine 

2^ RI (1°GdL) 13,45 14,45 

1^ RM (1°GdL) 14,45 15,45 

2^ RM (1°GdL) 15,45 16,45 

marzo 2023 

Il Coordinatore di Educazione Civica, acquisite le valutazioni dei docenti delle varie 

discipline coinvolte, stabilirà la proposta di voto e la inserirà nel Tabellone

alla rubrica di valutazione approvata in Collegio Docenti. 

Al termine delle operazioni di scrutinio il segretario verbalizzante complet

disponibile in piattaforma Argo nella sezione “Azioni - 

, in formato pdf, il Verbale della riunione, il Tabellone con firme 

 secondo trimestre (pagellini) mentre, tramite la piattafo

Comunicazione di debito formativo comprensive delle modalità di 

I docenti con cattedra orario esterna sono pregati di comunicare alla scuola di 

impegni di quest’ordine di servizio. 

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente. 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                          f.to*   Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

  * firma autografa sostituita a mezzo

     stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/9

3° PERIODO DIDATTICO 

Venerdì 31 marzo 2023 

LAB. DI TEC. E DIS. - 2° pian 

2° PERIODO DIDATTICO

Lun

LAB. DI TEC. E DIS. 

Classe/Gruppo di 

Livello 

Ora 

Inizio 

Ora 

Fine 

Classe/ Gruppo di 

Livello

//// //// //// ////

5^ RM (1°/3°GdL) 14,45 15,45 4^ RM/RE (1°GdL)

5^ RE (1°/3°GdL) 15,45 16,45 3^ RM/RE (1°/3°GdL)

 

pag. 2/2 

 

quisite le valutazioni dei docenti delle varie 

Tabellone facendo riferimento 

ario verbalizzante completerà la redazione 

 Compila verbale”), il 

Tabellone con firme e i 

tramite la piattaforma Argo, 

comprensive delle modalità di 

I docenti con cattedra orario esterna sono pregati di comunicare alla scuola di completamento gli 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/9 

° PERIODO DIDATTICO 

Lunedì 03 aprile  2023 

LAB. DI TEC. E DIS. - 2° piano 

Classe/ Gruppo di 

Livello 

Ora 

Inizio 

Ora 

Fine 

//// //// //// 

4^ RM/RE (1°GdL) 14,45 15,45 

3^ RM/RE (1°/3°GdL) 15,45 16,45 


