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Scrutini step by step 

OGNI DOCENTE  
1) Carica i voti sul tabellone per ogni classe e ogni disciplina d’insegnamento (entro l’08/06/2020) 

2) Partecipa agli scrutini 

3) Provvede a prendere visione del Tabellone Voti e del Verbale degli Scrutini sulla Bacheca Docenti di 

ARGO 

4) Compila il PIA per le classi e le discipline di insegnamento 

5) Presenta il PAI per gli alunni con insufficienze nelle proprie classi e materie d’insegnamento 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE 
Durante gli scrutini: 
1) Socializza il tabellone voti (su ARGO, da Scrutini-Caricamento Voti- Scrutinio finale)  

2) Inserisce la media e gli esiti sul tabellone (da “Azioni” Inserisci automaticamente la Media e Inserisci 

automaticamente l’Esito) 

3) Blocca i voti e li rende definitivi (cliccare sul lucchetto) 

4) Invia media ed esiti nelle schede annuali (da “azioni” 

Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali) 

5) Estrapola il Tabellone Voti [da “Azioni” Stampa Tabellone 

– Modello Tabellone Voti: Tabellone Scrutinio Finale 

(ONLINE)- mettere spunta su “Riporta data di Stampa” 

selezionare dal corrispondente calendario la data degli 

scrutini], rinomina il file con la dicitura 

tabellone_voti_(inserire 

classe)_(inserire 

sezione)_(inserire primaria o 

secondaria) e lo invia alla 

mail istituzionale della 

scuola per la firma digitale 

del DS  

 

 

 

mailto:paic8a300x@istruzione.it
mailto:scuolamorvillomonreale@gmail.com
http://www.icsmorvillo.edu.it/


Via Biagio Giordano, 10 – 90046 Monreale (PA) – C.M. PAIC8A300X 

 

6) Compila il verbale in ogni sua parte [da 

“Azioni” Compila Verbale – Modello di Stampa: 

Verbali Scrutinio ONLINE MORVILLO (scuola 

primaria) Verbali Scrutinio ONLINE MORVILLO 

classi Intermedie o classi Terminali (scuola 

secondaria di primo grado) ], lo estrapola in pdf 

(anteprima di stampa/scarica documento) 

rinomina il file con la dicitura 

verbale_scrutinio_finale_(inserire 

classe)_(inserire sezione)_(inserire primaria o 

secondaria) e lo invia alla mail istituzionale della scuola per la firma digitale del DS 

 
Dopo gli scrutini:  
7) Inserisce su ARGO, nelle relative cartelle predisposte: 

- Relazioni finali del Consiglio di classe (concordata) 

- PAI 

- PIA 
  

L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
1) Protocolla su Gecodoc i singoli tabelloni e li mette alla firma del DS 

2) Protocolla su Gecodoc i singoli verbali e li mette alla firma del DS 

3) Protocolla su Gecodoc i singoli file delle prese visioni dei docenti e li mette alla firma del DS 

4) Registrati sulla gestione documentale e invia in conservazione su  Gecodoc. entrambi i documenti 

firmati digitalmente dal DS (Tabellone e Verbale) unitamente al file generato su Argo delle prese 

visioni dei docenti dei rispettivi Consigli di Classe, anch’esso firmato elettronicamente dal DS  

5) Estrapola da ARGO ALUNNI il Tabellone Risultato Finale (con gli elenchi degli alunni ammessi), li 

protocolla su Gecodoc, li mette alla firma del DS e, dopo la firma, pubblica gli Esiti sul sito della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1) Firma i tabelloni voti e i verbali e li mette su ARGO – BACHECA DOCENTI – per la presa visione dei 

docenti dei consigli di classe 

2) Estrapola il file con le prese visioni e li trasmette alla segreteria per i successivi passaggi. 


