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Oggetto: Convocazione Consigli di Interclasse Scuola Primaria - Scrutini 1° Quadr../Consegna schede di  

    valutazione 

 

Si comunica alle SS. VV. che, a parziale modifica del piano annuale delle attività prot. 4457 del 17/09/2019 i 

Consigli di Interclasse per gli scrutini del 1° quadrimestre sono convocati, martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, 

presso la sede di CORIGLIANO, secondo il seguente calendario: 

 

Giorno Ora Classi Luogo Ora Classi Luogo 

Martedì 

04/02/2020 

15.00-15.45 4A Corigliano 

Laboratorio 

grata 

15.00-15.45 4A Melpignano 

 

Biblioteca 

 

 

15.45-16.30 4B Corigliano  15.45-16.30 5A Melpignano 

16.30-17.15 1A Corigliano  16.30-17.15 2A Melpignano 

17.15-18.00 1B Corigliano 17.15-18.00  3A Melpignano 

18.00-18.45 3A Corigliano  18.00-18.45 4A Castrignano 

18.45-19.30 3B Corigliano 18.45-19.30 4B Castrignano  

Giorno Ora Classi Luogo Ora Classi Luogo 

Mercoledì 

05/02/2020 

15.00-15.45 1A Melpignano 

Laboratorio 

grata 

15.00-15.45 3A Castrignano 

Biblioteca 

 

 

15.45-16.30 2A Corigliano  15.45-16.30 1A Castrignano 

16.30-17.15 2B Corigliano  16.30-17.15 2A Castrignano 

17.15-18.00 5A Corigliano 17.15-18.00  2B Castrignano 

18.00-18.45 5B Corigliano  18.00-18.45 5A Castrignano 

 

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

trattandosi di un organo perfetto. 

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

elettronico che dovrà avvenire entro venerdì 31 gennaio per permettere ai coordinatori di formulare i 

giudizi globali in Argo DiDup. 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. 

 

La consegna delle schede di valutazione avverrà presso le rispettive sedi in data 13 febbraio dalle ore 

16,30 alle ore 17,30 alla presenza di tutti i docenti (suddivisi secondo le indicazioni delle referenti).  

Ai Docenti della Scuola Primaria  

Al Direttore SGA  

Al Personale ATA 

Al Sito Web 
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Si riporta, di seguito, la procedura che il docente e/o coordinatore dovrà seguire per inserire i voti o 

compilare il giudizio globale. 

 

Per tutti i docenti 

Per inserire i voti 

1. Cliccare su scrutini; 

2. cliccare su caricamento voti; 

3. si apre la finestra scelta classe e struttura scolastica cliccare sulla classe dove si vuole 

inserire i voti; 

4. si apre una finestra a tendina periodo della classe cliccare su primo quadrimestre; 

5. cliccare solo voti; 

6. cliccare avanti; 

7. si apre l’elenco degli alunni della classe per caricare i voti, cliccare sull’abbreviazione della 

materia 

8. cliccare su azione; 

9. cliccare su importa voti dal registro elettronico; 

10. togliere la spunta da assenze  

11. cliccare su “determina il voto da importare come media complessiva dei voti e conferma 

(seconda spunta); 
12. La media esatta è quella tra parentesi  

13. Cliccare salva  

14. Ritornare indietro e rifare lo stesso procedimento per un’altra disciplina o classe  

 

Per i coordinatori delle classi  

Per generare il giudizio: 

1. cliccare su scrutini 

2. cliccare su giudizi  

3. scegliere classe   

4. per la formulazione del giudizio cliccare su 1 IQ –Periodo intermedio 

5. si apre elenco alunni, cliccare sul singolo alunno, compare UNA SCHERMATA CON 

L’ELENCO DEGLI INDICATORI sul lato sinistro 

6. cliccare su frase, si apre una tendina scegliere l’aggettivo idoneo, per ogni indicatore. 

7. Salvare 

8. Se si vuole modificare qualche giudizio / aggettivo spuntare modifica manuale e scrivere 

sotto nella parte inerente il giudizio 

 

Assenze totali per alunno: 

Il prospetto delle assenze totali, utile per il giudizio dell’alunno, non è più visibile con la nuova 

applicazione, pertanto sarà fornito ai coordinatori dalle referenti (M.A. Gerardi: primaria; M.A. 

Magurano: secondaria) subito dopo il 31 gennaio. 

 

Per le stampe: 

PER STAMPARE IL TABELLONE DEI VOTI: 

1. Cliccare su scrutini 

2. Cliccare su caricamento voti 

3. Scegliere la classe in cui si è coordinatori 

4. Scegliere dalla lista Primo Quadrimestre e l’opzione solo voti, quindi cliccare su  avanti 

5. Cliccare su azioni e selezionare Stampa Tabellone 

6. Scegliere dalla lista Tabellone voti 1Q con firme (1Q) e cliccare su stampa  
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PER COMPILARE E STAMPARE IL VERBALE 

Procedere con le azioni previste sopra fino al n.4 

5.   Cliccare su azioni e selezionare Compila verbale 

6.   Selezionare Verbale scrutini intermedi (con riporto dati) 

7.   Compilare il verbale e procedere con anteprima di stampa e stampa. 
 

LE OPERAZIONI DESCRITTE SOPRA SONO ESEGUIBILI DA DIDUP; SOLO PER LA STAMPA DEI 

GIUDIZI SI ACCEDE DA SCUOLA NEXT E SI PROCEDE COME DI SEGUITO RIPORTATO: 

 

1. Cliccare su Stampe Scrutini 

2. Cliccare su icona a destra Stampe giudizi 

3. Cliccare su icona per classe, scegliere la classe in cui si è coordinatori  e cliccare su 

conferma 
4. Scegliere nel riquadro, menù a tendina Rilevazione dei progressi, nel periodo Primo 

quadrimestre e conferma 

5. Procedere con la stampa. 

 

 

                  F.to  

   La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Enrica SARACINO 

        

Allegati: stralcio documenti PTOF 
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