
 

Procedura tecnica per lo svolgimento degli scrutini 

I docenti coordinatori di classe sono tenuti a rispettare le seguenti procedure per lo svolgimento degli 
scrutini secondo il calendario degli incontri comunicato attraverso apposita circolare. 

Il docente coordinatore: 

1. crea una bacheca in ARGO per lo scrutinio della classe ponendo nella “DESCRIZIONE” la classe da 
scrutinare e l’orario dello scrutinio. 

2. Inserisce nello spazio “URL” il collegamento a meet dell’aula virtuale da lui stesso creata per 
l’evento. (volendo può anche inoltrare il collegamento tramite whatsapp per semplificare il 
collegamento). 

3. Nello spazio “CATEGORIA” sceglie la voce che interessa per ordine di scuola: 
a. SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 
b. SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA 

4. Nella finestra ALLEGATI inserisce la relazione finale della classe. 
5. Nella finestra DESTINATARI sceglie la classe e pone la spunta su DOCENTI e su PRESA VISIONE. 
6. Invia, tramite posta elettronica all’indirizzo della scuola fgic869006@istruzione.it i seguenti 

documenti che verranno firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico: 
a. Verbale dello scrutinio 
b. Tabellone dei voti 
c. Giudizi 

7. I documenti, una volta firmati dal DS saranno a loro volta caricati come allegati nella bacheca dello 
scrutinio dal Dirigente stesso. 

8. Tutti i docenti della classe, entrando con le proprie credenziali sul registro elettronico apporranno 
la spunta su presa visione. 

9. Tutti gli altri documenti, es le relazioni per disciplina, andranno inserite dal singolo docente 
nell’area CONDIVISIONE DOCUMENTI. 

N.B. 

 Per le classi con organizzazione modulare della Scuola Primaria, verranno create sempre due 
bacheche ma con lo stesso link di meet in modo da non dover cambiare aula virtuale se i docenti 
sono gli stessi. 

 Nel caso il link di meet inserito in bacheca non dovesse funzionare, generatene un altro, 
diffondetelo come meglio preferite via mail o via whatsapp e poi lo sostituite su ARGO. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI ) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 


