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Oggetto: Scrutini I quadrimestre 

 

  Come previsto dal Piano annuale delle attività, i Consigli di Classe sono convocati nei giorni  4, 5, 

6 e 7 febbraio, come da calendario sotto indicato, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Scrutini primo quadrimestre. 
 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Giorno e ora 15.30-16.15 16.15-17.00 17.00-17.45 17.45-18.30 18.30-19.15 19.15-20.00 

Martedì 

04/02/2019 

1L 2L 3L 1A 2A 3A 

Mercoledì 

05/02/2019 

1B 2B  3B 1E 2E 3E 

Giovedì 

06/02/2019 

1G  2G  3G 1I 3I  

Venerdì 

07/02/2019 

1C 2C 3C 1D 2D 3D 

 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre il giudizio del comportamento sul portale Argo:  

 espresso sinteticamente con una lettera (O= ottimo, D= distinto, B= buono, S= sufficiente, 

NS= non sufficiente) caricandolo nella colonna denominata “ALTRO”; 

 espresso per esteso (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente) caricandolo 

nella colonna denominata “GIUDIZIO SINTETICO”; 

 il giudizio complessivo (VLG - valutazione sul livello globale di maturazione) va caricato, 

secondo la seguente procedura:  

a. cliccare su “SCRUTINI”  

b. cliccare su “ GIUDIZI”  

c. selezionare la propria classe  

d. cliccare su “1Q – VALUTAZIONI INTERMEDIE” 

e. caricare i giudizi selezionando i nomi dei singoli alunni dall’elenco e completare le 

singole frasi che andranno a comporre il giudizio utilizzando i menu a tendina. 

Ricordarsi, infine, di salvare i dati per ogni singolo alunno. 
Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento sarà 

sostituito da uno dei suoi collaboratori. 

Si ricorda, infine, che anche i docenti che si occupano dell’Ora Alternativa per gli alunni non 

avvalentesi dell’I.R.C. sono tenuti a essere presenti alle operazioni di scrutinio. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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