
Circolare n.   306                                                                                                                          Floridia, 30/05/2022 
Prot. n. 7287  

A tutti i docenti di Scuola Primaria 
E p.c. Alla DSGA 

Agli Atti 
Al Sito web 

Oggetto: ARGO – MODALITÁ OPERATIVE DI SCRUTINIO FINALE 

Nell’imminenza della valutazione finale, si ricorda che ciascun docente deve aggiornare il registro 

elettronico, attività, assenze e voti.  

PER TUTTI I DOCENTI: INSERIMENTO VALUTAZIONI E ASSENZE 

1. Per indicare la propria valutazione accedere da DIDUP:  
- cliccare su Scrutini/ Giudizi/ Selezionare la classe  
- OB.. Rilevazione Apprendimenti …../SF-SCRUTINIO FINALE 

         - aprire la scheda alunno cliccando sul nome e cognome 
- Inserire manualmente gli Indicatori (LA-LB-LC-LD) per gli Obiettivi della disciplina 
- CLICCARE SEMPRE, PRIMA DI USCIRE, IL PULSANTE “SALVA” 

PER I DOCENTI DI RELIGIONE: INSERIMENTO VOTI E ASSENZE 

Per indicare la propria valutazione accedere da DIDUP:  

- cliccare su Scrutini/ Caricamento voti/ Selezionare la classe  

- periodo della classe/ selezionare PROPOSTE VOTO SCRUTINIO FINALE  

- cliccare sul riquadro RELIGIONE 

- dal pulsante AZIONI in alto a destra cliccare IMPORTA VOTI DAL REGISTRO ELETT. 

- inserire manualmente i Voti e, se occorre, modificare le Assenze 

- CLICCARE, per ogni inserimento, il pulsante “SALVA” 

 

Si ricorda che i docenti incaricati dell’insegnamento di attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti e anche la valutazione delle Attività Alternative all’IRC deve essere espressa con un giudizio 

sintetico in merito all’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento raggiunti e avrà una nota distinta 

nelle schede di valutazione di fine anno. 

 



 

PER I COORDINATORI: ED. CIVICA 

1. Per controllare tutte le valutazioni e inserire la Valutazione di ED. CIVICA accedere da DIDUP:  

           - cliccare su Scrutini/ Giudizi/ Selezionare Classe  
 - OB... Rilevazione Apprendimenti …../SF-SCRUTINIO FINALE 

         - aprire la scheda alunno cliccando sul nome e cognome 
- Inserire manualmente gli Indicatori (LA-LB-LC-LD) per gli Obiettivi di ED: CIVICA 
- CLICCARE SEMPRE, PRIMA DI USCIRE, IL PULSANTE “SALVA” 

 
Solo il coordinatore potrà inserire il Giudizio di Valutazione del Comportamento (GVC) e i Giudizi di 
Valutazione Finale (VLG) per ciascun alunno seguendo la seguente procedura:  
 

2. RILEVAZIONE DEI PROGRESSI: (VLG) 

          Per inserire il Giudizio di Valutazione finale per ciascun alunno accedere da DIDUP:  

- cliccare su Scrutini/ Giudizi/ Selezionare la classe  
- VLG-RILEVAZIONI DEI PROGRESSI/SF-RIL. PROGRESSI-SCRUTINIO FINALE 
- aprire la scheda alunno cliccando sul nome e cognome 
- inserire manualmente per ogni Indicatore le frasi dalla lista che compongono il Giudizio di   

Valutazione finale per ciascun alunno 

- CLICCARE SEMPRE, PRIMA DI USCIRE, IL PULSANTE “SALVA” 

 
3. COMPORTAMENTO: (GVC) 

Per inserire la valutazione del COMPORTAMENTO accedere da DIDUP:  
- cliccare su Scrutini/ Giudizi/ Selezionare la classe  
- GVC-Giudizio Valut. Comportamento/SF-SCRUTINIO FINALE 
- aprire la scheda alunno cliccando sul nome e cognome 
- inserire manualmente per ogni Indicatore le frasi dalla lista che compongono il Giudizio del  

  Comportamento per ciascun alunno 

- CLICCARE SEMPRE, PRIMA DI USCIRE, IL PULSANTE “SALVA” 
 

I Giudizi di Valutazione del Comportamento e i Giudizi di Valutazione Finale, pur essendo proposti dal 
coordinatore, possono essere modificati in sede di Scrutinio Finale da parte del Consiglio di Classe. 
 
I COOORDINATORI, UN GIORNO PRIMA DELLO SCRUTINIO, IMPORTERANNO I VOTI E LE ASSENZE DA 
“PROPOSTA DI VOTO SCRUTINIO FINALE” 
 

4. CERTIFICATO DELLE COMPETENZE per le Classi Quinte 
Il coordinatore provvederà a compilare il documento in base alle valutazioni finali.  
Il documento si trova sempre su:  

Scrutini – Giudizi - NUOVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, cliccando su ogni singolo 

alunno si sceglieranno i livelli da assegnare.  

 
5. Documenti da caricare su Bacheca Argo (alla categoria “VERBALI SCRUTINIO FINALE”)  

- Verbale dello Scrutinio Finale e Tabellone Voti da condividere con tutti i docenti della  
classe inserendo la “presa visione” e la “firma” da parte di ciascun docente. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                              Dott.ssa Clorinda Coppa 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                       ai sensi  dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
 


