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 145 04/02/2021 Docenti Coordinatori 

Scuola Primaria 

Balbis, Fioccardo, 

Parato, Pellico 
 

OGGETTO: Scrutinio Intermedio Scuola Primaria  08-12 febbraio 2021 

Ricordo ai Docenti Coordinatori le operazioni da svolgere: 

 

1) Verificare che tutti i docenti della classe abbiano inserito le proprie proposte di valutazione degli 

obiettivi sul registro elettronico entro domenica 07 febbraio 2021, secondo i criteri recentemente 

approvati dal Collegio dei Docenti. 

2) Sulla base dei dati ricevuti e delle osservazioni personali, concordare col Team e inserire le voci a 

tendina per la formazione del giudizio globale (rilevazione dei progressi) e di valutazione del 

comportamento di ogni allievo. 

 

3) In sede di Scrutinio 

- Avviare una riunione con i colleghi del Team su Meet di Classroom 

- Presentare al Ds e al Team di classe le rilevazioni dei progressi (giudizi globali), i livelli raggiunti 

nei singoli obiettivi (differenziati per materia e per anno di corso), i giudizi di valutazione del 

comportamento riferiti al periodo intermedio, le valutazioni dell’IRC e della Materia Alternativa. 

(percorso sul Registro Elettronico Argo: Menù →Stampe → Giudizi → Giudizi per classe.) 

- Definire i giudizi, le valutazioni ed eventuali precisazioni da inserire a verbale 

- SOLO dopo che i giudizi e le valutazioni siano stati condivisi con il Team e definiti, procedere con 

BLOCCA GIUDIZI (da questo punto non potranno più essere modificati) 

 

4) Al termine delle operazioni di Scrutinio 

 

- Scaricare il verbale, compilarlo e successivamente inserirlo nel registro dei verbali (eventualmente 

salvarlo temporaneamente sul desktop o su una USB – dopo la stampa cancellarlo dal PC e anche 
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dal cestino) (percorso sul Registro Elettronico Argo: Menù →Scrutini → Caricamento voti→ 

Azioni→ Compila  Verbale →Verbale per lo Scrutinio intermedio con riporto dati.). 

Il verbale contiene: 

1) i dati dello scrutinio (che possono essere modificati); 

2) le annotazioni; 

3) i giudizi di comportamento; 

4) i giudizi globali (rilevazione dei progressi) definiti per i singoli alunni. 

Il verbale deve poi essere firmato dai docenti del Team e incollato nel registro dei verbali di classe. 

-   Stampare e successivamente inserire nel registro dei verbali di classe Lo schema riassuntivo della  

              griglia di rilevazione  degli apprendimenti (OB1 per le prime - OB2 per le seconde - OB3 per  le  

              terze -  OB4 per le quarte e OB5 per le quinte) 

              (percorso sul Registro Elettronico Argo: Menù →Stampe → Giudizi → Griglia Raccolta 

              Compilata) In questo modello  compaiono solo le sigle degli obiettivi e i livelli raggiunti 

              (facilmente leggibili conoscendo la legenda di riferimento). 

-  Stampare e successivamente inserire nel registro dei verbali di classe le valutazioni dell’IRC  

   della Materia Alternativa 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione.   

 

 

                                                                        

                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993      


