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Circ. 375           Siena, 27 maggio 2022 

 

 A tutti i docenti 

 

Alla segreteria  

 

Oggetto: procedura informatica per lo svolgimento degli scrutini elettronici con portale 

Argo 

 

 

Adempimenti dei docenti prima dello scrutinio. 

 Inserire “on line” le proposte di voto con numero intero (eventuali “non classificato” 

dovranno essere successivamente motivati a verbale) con le seguenti modalità: collegarsi 

al sito www.portaleargo.it attraverso il browser Mozzilla Firefox; scegliere “Argo did 

up”; accedere con le credenziali già in possesso; nella barra di sinistra cliccare su 

“scrutini”; cliccare su “registrazione valutazione esito”; scegliere la classe e “proposte di 

voto scrutinio finale” (appare l’elenco degli alunni e la materia insegnata); cliccare sulla 

materia ed importare i voti dal registro personale, cliccando su “Azioni”; le proposte 

potranno essere modificate dal docente che dovrà anche indicare per gli alunni 

insufficienti un giudizio sintetico e le modalità di studio per il recupero delle carenze 

formative; salvare le proposte.  

Svolgimento dello scrutinio finale con il DS 

 Il giorno dello scrutinio il coordinatore dal sito www.portaleargo.it (browser Mozzilla 

Firefox) seleziona “Argo did up” ed entra nella pagina dei registri dove seleziona 

“scrutini” e di seguito “registrazione e valutazione d’esito”; 

 dopo aver selezionato la classe il coordinatore apre il tabellone delle “proposte di voto” 

di tutte le materie (compare solo il giorno dello scrutinio); 

 il coordinatore verifica che siano compilati sul tabellone delle proposte di voto tutti i 

campi, compreso i giudizi per gli alunni insufficienti e comprese le indicazioni di studio 
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per l’eventuale recupero delle carenze formative a settembre (moduli da studiare e 

consigli metodologici); in mancanza provvede con il docente interessato; 

 il coordinatore inserisce il voto per la condotta discusso dal Consiglio sulla base della sua 

proposta; 

 si apre la discussione e si potranno modificare i voti e la condotta cliccando sulla materia 

o sul nome dell’alunno; 

 il coordinatore inserisce, dopo la discussione collegiale, il credito scolastico nelle classi 

del triennio terminale; 

 terminata la discussione ed apportate le modifiche consiliari alle proposte di voto si 

blocca questo tabellone finale con il pulsante “lucchetto”; 

 il coordinatore/segretario redige il verbale che verrà prodotto in formato standard con 

il pulsante stampa verbale; 

 i campi del verbale in formato standard possono essere modificati e personalizzati senza 

limitazioni; se del caso il verbale potrà essere copiato su file word a parte e compilato 

nelle parti mancanti “off line”; 

 il coordinatore effettua la stampa del verbale dello scrutinio; 

 il coordinatore consegna il verbale ed il tabellone via mail alla segreteria 

(segreteria@istitutobandini.it) per la firma del DS.   

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 
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