
Istruzioni per Scrutinio di fine anno 
 

 

 
Argo mette a disposizione tre canali per gestire il caricamento dei voti in sede scrutinio. Si può 
scegliere indifferentemente di entrare da ognuno di queste tre porte : 
 

 Dall’interno del Registro Elettronico cliccando sull’icona  
 
 
 
 

 Dalla Home Page del portale Argo www.portaleargo.it  
 

 
 

o attraverso la voce Caricamento Voti  
o attraverso l’app DidUp 

 
 
Una volta scelta la modalità di caricamento voti, si passerà ad espletare le operazioni di seguito 
riportate. 

Questa opzione verrà 

utilizzata per la ripresa 

dello Scrutinio a 

Settembre. 

http://www.portaleargo.it/


 

Istruzioni per Scrutinio di fine anno 
  

 Prima Fase : Come importare i voti dal registro Elettronico 

 
 

Si dovrà scegliere l’indirizzo e poi la classe con le stesse modalità che si usa per il RE.  
 

 
Successivamente si aprirà una seconda finestra dalla quale si dovrà scegliere il periodo, in questo caso 
PROPOSTE di VOTO SCRUTINIO FINALE e si cliccherà sul bottone Avanti a destra della finestra. 
 
 

 
Proseguendo nelle operazioni, si aprirà la finestra con l’elenco degli alunni da scrutinare e si dovrà cliccare 
sulla materia insegnata.    
 

 
 
 
Successivamente si potranno Importare i voti dal Registro Elettronico attraverso il bottone Azioni.   



La schermata che verrà generata, dopo questa azione, sarà la seguente: 
 

 
 

Bisognerà fare MOLTA ATTENZIONE al periodo da scegliere impostando quello relativo al 
pentamestre  
 

Successivamente si passerà a determinare il tipo di media da utilizzare per il voto finale. 
Il docente potrà scegliere se determinare il voto come media tra le medie dei voti con diversa tipologia, 
differenziando tra quelle scritte, quelle orali e quelle pratiche oppure decidere se determinare il voto come 
media complessiva, senza discriminare per tipologia. 

 
Il programma importerà le assenze e la proposta di voto più vicina alla media matematica calcolata. 
Ovviamente, il voto proposto dal programma potrà sempre essere modificato dal docente, in fase di 

scrutinio. 
 
 
La seguente tabella contiene i descrittori delle valutazioni da riportare accanto ad ogni voto insufficiente. 

 
 METODO DI STUDIO 

A Applicazione inadeguata nello studio a casa 
B Metodo  di studio inadeguato 
C Frequenza discontinua 
 CONOSCENZE 

D Conoscenze limitate e/o imprecise  
E Conoscenze gravemente lacunose degli argomenti proposti 
 COMPETENZE 

F Lo studente non sa applicare le conoscenze ai contesti proposti 
G Lo studente presenta difficoltà nella comprensione e nel collegamento degli argomenti   
H Lo studente dimostra un’inadeguata capacità di esposizione, scarsa padronanza della lingua e/o della 

terminologia specifica della disciplina 
I Lo studente individua con difficoltà i nuclei fondamentali dei contenuti proposti 

 
 
 
 
 



Il coordinatore di classe vedrà una schermata diversa, quella contenente l’elenco di tutte le 
materie curricolari presenti e, una volta importati, anche i relativi voti.  Sarà inoltre presente 
il bottone Blocca voti, necessario per bloccare le valutazioni a fine scrutinio per renderle non 
più modificabili. 
 

 

 
 
 
In entrambe le schermate sarà presente, in alto a destra, il bottone denominato Azioni che permetterà di 
Stampare il Prospetto voti creato. 
 
 
 
 
Alla fine di queste operazioni, si procederà con il salvataggio cliccando sull’icona Salva 

Tutte queste operazioni dovranno essere svolte almeno 24 h prima dell’inizio dei tutti gli scrutini (Leggere 

Circolare relativa riportante l’ultima data possibile per il caricamento). 



Seconda Fase : Operazioni di Scrutinio 

 
 

Si dovrà scegliere l’indirizzo e poi la classe con le stesse modalità che si usa per il RE.  
 

 
Successivamente si aprirà una seconda finestra dalla quale si dovrà scegliere il periodo, in questo caso 
SCRUTINIO FINALE e si cliccherà sul bottone Avanti a destra della finestra. 
 
 

 
 
In questa fase, si dovrà spuntare la voce Includi Proposta di Voto nello Scrutinio Finale in quanto i voti 
sono già presenti perché sono stati caricati dai docenti prima dello Scrutinio. 
 
Una volta importati i voti, il coordinatore vedrà il prospetto dell’intera classe. 
Cliccando sul bottone Azioni, si dovrà scegliere l’opzione Importa i voti dalla Proposta di Voto. 
A questo punto saranno presenti due voti : il voto proposto, non modificabile, nella colonna P “proposta” 
ed il voto modificabile nella colonna V, “Voto” , a seguito della delibera del CdC.  
In caso di insufficienza, dovranno comparire nel giudizio sintetico, gli indicatori delle carenze inseriti nella 
Prima Fase (da togliere se da insufficiente si delibera un voto sufficiente).  
Questo procedimento si potrà eseguire per tutte le discipline 
In questa fase il bottone Azioni si arricchisce di diverse funzionalità che potranno, all’occorrenza, essere 
utilizzate per velocizzare le operazioni. 
 



 

Finita la valutazione del singolo alunno si procederà con la scelta dell’esito. 
Una volta definita la situazione dell’alunno, si potrà passare ad inserire i descrittori del credito 
cliccando su Azioni e scegliendo la voce Dettaglio Credito Alunno 
 

 
 

Apparirà la seguente scheda : 
 

 
 

Scegliendo la voce Crediti, spuntando la casella Crediti Formativi, si potranno inserire i descrittori 
del credito che, a fine scrutinio, verranno automaticamente riportati sul verbale. 
 
Si riporta di seguito l’elenco. 
 



DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO (indicare solo la lettera) 

P       Si assegna il minimo di credito della fascia corrispondente alla media dei voti per la media dei voti  
          e/o sufficienza raggiunta con   V.C. come sopra verbalizzati. 
P+     Media dei voti maggiore ad x.51 
Q      Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
Q+     Note di Merito 
R       Partecipazione ai progetti extracurriculari del POF 
S       Attività formative esterne alla scuola 
T       Certificazione ECDL 
U      Certificazione Lingue 
V      Certificazione Microsoft Accademy 
W     Partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze 
W+    Per le sole classi quinte: partecipazione puntuale  alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
(terminate  entro il quarto anno come da progetto di istituto) 
X       Partecipazione con profitto eccellente ad IRC/AAIRC 
Y       Progressivo miglioramento nelle prestazioni scolastiche 
Z       Valorizzazione meriti/eccellenze in ambito sportivo 

 

 

Nel caso di ammissione alla classe 
successiva, per le classi del triennio, si 
dovrà far calcolare la media ed 
assegnare il credito scolastico, 
(calcolato secondo i parametri previsti 
dalla tabella A allegata al D.M. n. 
99/2009) 
 
 
 

Finita l’operazione relativa all’alunno si salverà (bottone in alto a destra, Salva)  e si potrà 
procedere all’analisi dello studente successivo in elenco. Argo ha migliorato anche questa 

funzionalità inserendo, in alto a sinistra, i due simboli > e < per andare avanti al successivo alunno 

o tornare al precedente. 
 

Terminate le operazioni di valutazione di tutti gli alunni, sarà  necessario cliccare sulla voce 
RIPORTA ESITO E MEDIA NELLE SCHEDE ANNUALI (ovvero trasferire i voti nell’area didattica) 
presente tra le funzionalità del bottone Azioni, per permettere alla segreteria didattica di 
stampare le pagelle.  
Se non si completa con questa operazione, non compariranno gli esiti sulle pagelle. 

 
Terminate le operazioni si dovranno generare  

a. il verbale (scegliendo dal menù Azioni la voce Compila Verbale 
b. le lettere per  la sospensione di giudizio  (a carico della vicepresidenza) 
c. le lettere per la non ammissione (a carico della vicepresidenza) 

 



 
 

 

Dopo aver scelto il tipo di verbale, bisognerà cliccare sull’icona  per SALVARE LOCALMENTE il file (su 

CARTELLA CONDIVISA o su una pendrive), facendo attenzione di dare al file il nome corretto  : salvare il 

verbale con solo il nome della classe, cioè un numero seguito dalla lettera della sezione senza spazi bianchi 

o altri caratteri, ad esempio 1F.  Successivamente il file verrà aperto come documento Word (Tasto dx, Apri 

con). 

 
6. A questo punto si dovrà aver cura di compilare il verbale e inserire i dati mancanti, secondo 

le varie tabelle:  
d. I giudizi di non ammissione. 
e. I descrittori delle carenze (inseriti in fase di Pre-Scrutinio dalla scheda Credito 
f. Gli indicatori per l’attribuzione del credito (per le classi del triennio). 
g. Certificazione delle competenze di base per l’assolvimento dell’obbligo scolastico 

(per le classi seconde). 
h. I riferimenti alle delibere di Collegio su “criteri di attribuzione del voto di condotta” 

e “criteri di ammissione per la classe successiva”.  
 

7. L’ultima operazione necessaria sarà quella di chiudere lo Scrutinio cliccando sul tasto 
Blocca voti con il lucchetto per permettere 
l’eventuale ripresa dello stesso a Settembre, per le 
operazioni relative al recupero dei debiti. 

 
8. Se il File è completo, si potrà procedere con l’invio  a comunicazione@liceolabriola.it.       

La vicepresidenza provvederà solo alla stampa.   
 

 


