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INDICAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2020 - 21 
             

TUTTE LE CLASSI  
 
Docenti di sostegno 
 
I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti 
gli alunni della classe (il voto di più docenti sullo stesso alunno diversamente abile è unico).  
 
Docenti di religione 
 
Hanno diritto di voto solo per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione. 
 
Docenti in compresenza ( come previsti dalla normativa vigente) 
Partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti. 
 
Docenti ora alternativa IRC 
Partecipano al consiglio di classe a tutti gli effetti. 
 
Le proposte di  voto intero saranno inserite sul portale ARGO Scuolanext (secondo le procedure indicate 
nell’apposita circolare) entro dal giorno precedente lo scrutinio; il coordinatore di classe è tenuto a 
verificare l’avvenuto caricamento delle proposte di voto da parte dei docenti del CDC, in modo da non 
generare ritardi nel corso degli scrutini, oltre ad inserire secondo i criteri della tabella di comportamento, 
la proposta del voto di condotta.   
Si precisa che i voti sono proposti dai singoli docenti di disciplina, ma vengono deliberati dal CDC durante 
lo scrutinio.  
 
ALCUNE INDICAZIONI PER I COORDINATORI 
 
I coordinatori  riceveranno la condivisione al modulo per l’approvazione delle fasi dello scrutinio; si 
trasmettono le istruzioni relative all’utilizzo dei moduli relativi all’approvazione delle fasi, dello 
scrutinio, come indicato di seguito: 

a. Se NON ci sono “Ulteriori elementi oggetto di approvazione del Consiglio di Classe” 
Il coordinatore svolge le seguenti operazioni: 

1. apre il modulo con un doppio click; 
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2. clicca sul tasto “Invia” in alto a destra (Fig. 1); 
3. sceglie il simbolo del link (Fig. 2); 
4. mette la spunta alla voce “Abbrevia URL” (Fig. 2); 
5. clicca sul tasto “Copia” (Fig. 2); 
6. nella chat del Meet preme il tasto destro e sceglie “Incolla” (nella chat dovrebbe comparire il link 

di condivisione del modulo). 

Tutti i docenti del CdC, compreso il coordinatore, cliccano sul link presente in chat e compilano i campi 
“Cognome”, “Nome”, selezionano la/le   opzioni di approvazione ed inviano il modulo. 

 
 
               
 
	

 
 

 

 
 
 
 

 
 

b. Se CI SONO “Ulteriori elementi oggetto di approvazione del Consiglio di Classe” 
Il coordinatore svolge le seguenti operazioni: 

1. apre il modulo con un doppio click; 
2. trascrive  gli elementi aggiuntivi emersi durante lo scrutinio nel campo predisposto al posto del 

testo presente “(Inserire gli "Ulteriori elementi oggetto di approvazione del Consiglio di 
Classe")” (Fig. 3); 

3. clicca sul tasto “Invia” in alto a destra (Fig. 1); 
4. sceglie il simbolo del link (Fig. 2); 
5. mette la spunta alla voce “Abbrevia URL” (Fig. 2); 
6. clicca sul tasto “Copia” (Fig. 2); 
7. nella chat del Meet preme il tasto destro e scegli “Incolla” (nella chat dovrebbe comparire il link 

di condivisione del modulo). 

Tutti i docenti del CdC, compreso il coordinatore, cliccano sul link presente in chat e compilano i campi 
“Cognome”, “Nome”, selezionano la/le opzioni di approvazione ed inviano il modulo. 
 

 
VERBALE 
 
Sul portale ARGO è presente il modello di verbale, corrispondente alla classe da scrutinare; al termine dei 
lavori, il verbale,  il tabellone dei voti e il modulo firme devono essere inviati dal coordinatore di classe a: 
verbali_20_21@iisponti.edu.it. 
 
Si precisa che sia l’oggetto della mail che i files (da inviare come  allegati) devono essere rinominati come 
di seguito riportato: 
 

 

Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 
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classe^sezione_verbale 2^quadrimestre (esempio: 2^AMECC_verbale 2^ quadrimestre) 
 
 
Al termine degli scrutini,  le lettere informative (già in argo)  e i percorsi di recupero  individualizzati  (il 
modello relativo al percorso verrà inviato nei prossimi giorni) saranno inviati dal coordinatore di classe agli 
studenti - solo dopo la pubblicazione dei risultati -  tramite la mail istituzionale degli studenti. 
 
La comunicazione di eventuale non ammissione dovrà essere effettuata telefonicamente  e dai locali 
dell’Istituto– da parte del coordinatore –prima della pubblicazione dei risultati.  
 
La scuola comunicherà le eventuali proposte di recupero; pertanto si invitano i genitori a consultare il 
registro elettronico per essere a conoscenza delle iniziative attivate. 
 
SEGRETEZZA 
Tutti gli atti relativi allo scrutinio, dalla discussione alle deliberazioni sono coperti dal segreto d'ufficio.  
Chi, a qualsiasi titolo divulga informazioni in tal senso, può essere soggetto a sanzione. 

 

In allegato le istruzioni sulle procedure per la conduzione dello scrutinio per tutte le classi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 
 
 
 


