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 Corigliano d’Otranto, 29 Gennaio 2019 
 

Circolare n.91  
 

Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° Grado  
Al Direttore SGA  
Al Personale ATA 

 
 

Al Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di 1° Grado – Scrutini 1° 

Quadrimestre e consegna schede di valutazione 
 

Si comunica alle SS. VV. che, a parziale modifica del Piano Annuale delle Attività (orario) prot. n. 4528 del 

10/09/2018, i Consigli di Classe per gli scrutini del 1° quadrimestre, sono convocati presso la Biblioteca Scolastica 

della sede centrale di via Peschiulli (Corigliano), secondo il seguente calendario: 

 
 

Data Plesso 14.30-15.20 15.20-16.10 16.10-17.00 17.00-17.50 17.50-18.40 18.40-19.30  

 
Giovedì 

7 febbraio 
Corigliano 3B 1B 3A 1A 2 A 2B 

 

  
14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00 18.00-18.50 18.50-19.30 

 
Venerdì 

8 febbraio 

Castrignano 
2 A 1 A 1B 3 A 3 B   

Melpignano      2A 

 

1A 

 

 

O.d.G.: 

Scrutinio 1° quadrimestre
 

Si rammenta che la partecipazione di tutti i docenti facenti parte del Consiglio di Classe è obbligatoria, trattandosi di 

un organo perfetto. Si ricorda che nel Consiglio dello scrutinio saranno deliberate eventuali attività di recupero per gli 

alunni, secondo quanto definito nel Contratto d’istituto e che esse dovranno essere riportate a verbale.. 
 

Il coordinatore di classe avrà cura di verificare l’inserimento dei voti nell’apposita sezione del registro elettronico, 

che dovrà avvenire entro giovedì 31 gennaio,  per permettere ai coordinatori di formulare i giudizi globali in Argo. 

Lo stesso coordinatore verificherà che tutti gli atti degli scrutini siano firmati, verificherà il verbale predisposto dal 

segretario; entro cinque giorni dallo scrutinio, provvederà a incollare il verbale e il prospetto dei voti, nell’apposito  

registro. 

Una copia del prospetto dei voti e dei giudizi sarà depositata in segreteria (sig.ra Bisanti) a cura del coordinatore di 

classe.
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                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

   

 

 

Il coordinatore di classe provvederà alla consegna delle schede di valutazione presso le rispettive sedi in data 19 

febbraio 2019 dalle ore 16, 30 alle ore 17, 30. 

Nel caso in cui, per motivi istituzionali, non sia presente la Dirigente scolastica, il coordinatore è delegato a presiedere 

la seduta. 

Si riporta, di seguito, la procedura che il coordinatore dovrà seguire per compilare il giudizio globale. 
 

Per compilare il giudizio globale dell’alunno si deve accedere alla piattaforma Argo: 

 

1. sezione scrutini 

2. seconda icona (matita) registrazione giudizi 

3. cliccare 

4. cliccare su tempo normale si apre una finestra con le classi 

5. cliccare la classe dove siete coordinatrici 

6. cliccare, in basso, conferma 

7. si apre un riquadro dal titolo riquadro e periodo 

8. aprire la tendina: 

9. su riquadro: cliccare VALUTAZIONE LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
10. su periodo: VALUTAZIONE INTERMEDIA cliccare 
11. si apre l'elenco degli alunni 

12. cliccare sul nome dell'alunno 

13. sul lato sinistro cliccare SU VG1 (ultima voce): VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA 

14. compare UNA SCHERMATA CON L’ELENCO DEGLI INDICATORI IN ALTO 

ORIZZONTALMENTE 

15. inserire il numero, presente accanto FRASE, sotto le caselle indicatori 

a. COM FRE SOC IMP MET SPA POD APR 
16. per ogni indicatore inserire il numero 

17. alla fine compare il giudizio completo 

18. cliccare salva 

19. uscire e ricominciare con un nuovo alunno. 

 

 

 
F.to digitalmente  

                                                                                                                La Dirigente scolastica 

                                 Prof.ssa Enrica SARACINO 

 


