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Prot. n.  264                                                                                         Caserta, 29/01/2018    
 

 
Al Personale Docente 

Ai docenti referenti di sede associata  
Agli Assistenti Amministrativi 

e  p.c. al D.S.G.A. 
Agli Atti  

All’ Albo Pretorio  
Al sito web 

 

 
Oggetto: ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI DEL PRIMO QUADRIMESTRE. 

 
In prossimità dello svolgimento degli scrutini del  primo quadrimestre, con la presente si forniscono 

al  personale amministrativo e docente in indirizzo alcune utili  indicazioni procedurali da seguire 

per la corretta formalizzazione di tutte le procedure previste : 

1.DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO - fase di prescrutinio del I 
quadrimestre. 
 
Si ricorda a tutti gli Assistenti Amministrativi di: 
 

 associare  (ed aggiornare in caso di eventuali  variazioni successive)  correttamente sull’ 
applicativo Argo Alunni Web ciascun docente alle materie ed  alle classi assegnate;


 rispettare la categorizzazione delle classi, evitando di creare le stesse al di fuori dei 

raggruppamenti già esistenti (Alfabetizzazione, 400 ore etc....);


 archiviare tempestivamente i dati dei discenti, curando attentamente l’associazione alle 

classi e alle materie, per consentire al personale docente lo svolgimento degli 

adempimenti didattici;


 curare, su Argo Alunni Web, la corretta aggregazione di riquadri e periodi, 

assegnando alle classi i quadri, secondo la procedura descritta in allegato;


 verificare l’esattezza dei documenti prodotti da Argo Alunni Web in base a quanto stabilito 

dai docenti in sede di pre-scrutinio: tabellone dei voti, registro generale dei voti e 

schede di valutazione;
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 controllare la  correttezza e la  completezza dei verbali di scrutinio su Argo Alunni Web.

 
Per le schede di valutazione, presenti in Argo Alunni Web alla voce STAMPE - SCRUTINI - 

SCHEDA INDIVIDUALE - MODELLO PERSONALIZZABILE - scelta classe - scelta alunno - 

CONFERMA - MODELLO A4 (primo disponibile), sarà compito degli Assistenti Ammnistrativi 

verificare che siano correttamente compilate, con la presenza sia dei voti relativi al I 

quadrimestre, sia della valutazione intermedia. 

2. DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE - fase di pre-scrutinio del I quadrimestre. 
 

Si ricorda, a tutto il personale docente, di procedere: 

 

 alla valutazione dei corsisti relativamente al periodo I quadrimestre sul registro didattico 

eletrronico Argo ScuolaNext;


 alla valutazione collegiale del comportamento dei discenti, per consentire ai docenti 

Referenti di sede ed ai coordinatori di classe  di compilare il quadro GVC - I Q sul registro 

didattico Scuola Next alla voce SCRUTINI – cliccando l’ icona raffigurante un  foglio ed una  

matita – e di poi il menu “scelta classe”;


 alla valutazione collegiale intermedia dei discenti, per consentire ai Referenti  di sede 

ed ai coordinatori di classe di compilare il quadro VLG - I Q alla voce SCRUTINI - icona 

con foglio e matita - scelta classe, del registro didattico Scuola Next.

 
I docenti Referenti di sede e/o i docenti coordinatori  cureranno la redazione dei verbali di classe 

su Argo Scuola Next, selezionando STAMPE SCRUTINI - STAMPE VERBALI - SCRUTINI 

INTERMEDI. Il contenuto e l’articolazione  testuale dei verbali è desumibile ed importabile (con la 

funzione “copia ed incolla)  dal modello di verbale pubblicato nella sezione denominata 

“modulistica” del sito web istituzionale, mentre l’ordine  del giorno è il seguente: 

1. Esame della situazione dei gruppi di livello: aggiornamento degli elenchi degli  

alunni, eventuali depennamenti e consequenziali  nuovi inserimenti; 

2. Verifica della programmazione  didattica; 

3. Operazioni di scrutinio finale del primo quadrimestre; 

4. Varie ed eventuali. 

 
In sede di scrutinio, i docenti procederanno alla firma dei tabelloni e dei verbali. e  dell’ultima 
pagina del registro dei corsisti (solo per i percorsi  di 400 ed 825 ore). 
Una copia dei verbali e dei tabelloni sarà conservata presso ciascuna sede associata principale, in 
un’apposita cartella, mentre le copie originali , debitamente sottoscritte da tutti i docenti, saranno 
consegnate a cura dei docenti referenti e/o degli assistenti amministrativi e, di poi, archiviate 
presso l’Unità amministrativa centrale di Caserta unitamente al registro generale dei corsisti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott.. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 /1993)



 

 


