Brevi informazioni per la conduzione dello scrutinio intermedio di gennaio 2019.
Le seguenti istruzioni sono suddivise in quattro parti
Caricamento voti
Stampe dei tabelloni
Stampa delle lettere agli insufficienti

Caricamento voti
Il Coordinatore accede ad ARGO Scuolanext (anche i singoli docenti per caricare i propri voti)
SEGUIRE IL PERCORSO: SCRUTINI

SI DEVE SCEGLIERE IL PERIODO anno scolastico 2018/2019 (è già indicato generalmente) e la classe e poi il periodo
dello scrutinio che si vuole fare

2018/2019
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Questa procedura consente la gestione degli Scrutini.

La maggior parte delle operazioni si fanno usando il tasto AZIONI che compare nelle varie pagine
Se selezionate una materia potete importare i voti dal registro elettronico come in passato

Se volete inserire i voti di un candidato lo selezionate poi da Azioni- Importa voti dal registro elettronico
Vi apparirà la seguente finestra nella quale sceglierete il criterio per fare la media. Secondo la delibera del collegio è
quella indicata

2

Come deciso in collegio docenti, visto che il voto è unico, il voto da importare deve essere la media complessiva di tutti i
voti senza distinzione.
Le medie vi appariranno così: media scritta in basso, piccola e voto da proporre in scrutinio che può essere modificato.
Attenzione per i voti intorno al sei, il programma, a volte, scrive 3* che ovviamente dovete modificare a mano.
ATTENZIONE NEL CASO VENGA ASSEGNATO UN VOTO NEGATIVO si deve scrivere nella colonna Giudizio sintetico
i codici delle motivazioni delle insufficienze in questo modo compariranno direttamente sul verbale e sulle lettere
da inviare agli insufficienti che si stamperanno al termine dello scrutinio. Analogamente per il voto di condotta

Legenda:
A1 = Assenze per motivi di salute; A2: Assenze ripetute e concentrate in alcuni giorni/periodi; A3: Assenze
ripetute giustificazioni e/o assenze concentrate nelle ore di svolgimento della stessa disciplina
B1: Mancanza di studio personale, B2: Mancata acquisizione di un metodo di studio
C1: Scarsa attenzione, C2: atteggiamento passivo nei confronti della disciplina
D1: Mancata assimilazione di parti del programma, D2: presenza di lacune pregresse
E1 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
E2: Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari trasversal
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Al termine dell’attribuzione dei voti, voti di condotta si procede alla stampa dei tabelloni e delle lettere.
Stampa dei tabelloni
Bisogna scegliere il modello di tabellone: primo quadrimestre

Stampa delle lettere allievi insufficienti
Dallo scorso anno è possibile stampare, praticamente già compilate, le lettere degli insufficienti
Si stampano, tutte insieme, al termine dello scrutinio dalla videata iniziale: tasto Azioni/Comunicazione debito formativo
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Il modello da usare è UGA 007 comunicazione _conv risultati aggiornato 2018
Si possono anche stampare, singolarmente studente per studente, dalla videata relativa al singolo studente, sempre con
il pulsante azioni.
Si otterrà una lettera di questo tipo: (stampa, in sequenza la lettera di tutti gli insufficienti) che contiene informazioni sulle
carenze, interventi di recupero ed eventuale richiesta di colloquio ( qui evidenziata in giallo).
Alla famiglia dell’alunna Rovai Lia
classe 1X
Oggetto: Carenze rilevate nello scrutinio intermedio, debito formativo (O.M. 128 del 14/5/99, art.2, comma 4)
Anno scolastico 2018/2019
Si comunica che il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio tenuto conto dei parametri valutativi deliberati dal
Collegio dei Docenti e dichiarati nel PTOF 2016/19 , anche in relazione al possibile esito degli interventi di recupero che
saranno attivati nel corso dell'anno scolastico, ha rilevato carenze nella preparazione dell'alunna Rovai Lia della classe
1X nelle seguenti materie:
Materia
INGLESE
MATEMATICA

Voto
QUATTRO
CINQUE

Giudizio
A1,B2
C1, C2

Legenda
Giudizio: motivazioni delle insufficienze
A1 = Assenze per motivi di salute; A2: Assenze ripetute e concentrate in alcuni giorni/periodi; A3: Assenze ripetute
giustificazioni e/o assenze concentrate nelle ore di svolgimento della stessa disciplina
B1: Mancanza di studio personale, B2: Mancata acquisizione di un metodo di studio
C1: Scarsa attenzione, C2: atteggiamento passivo nei confronti della disciplina
D1: Mancata assimilazione di parti del programma, D2: presenza di lacune pregresse
E1 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari
E2: Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari trasversali
Tipologia di intervento previsto per ogni disciplina:
 Studio individuale
 Attività di recupero organizzate dalla scuola, la cui calendarizzazione sarà comunicata tramite circolare
e pubblicata sul sito e nelle bacheche informative
Gli studenti dovranno sottoporsi alle prove di verifica del debito formativo; la data verrà concordata con i docenti e sarà
svolta entro il 27 marzo 2018.
La famiglia dell' alunna Rovai Lia è/non è convocata per colloquio con il Coordinatore o con i docenti delle materie
insufficienti.

TORINO, 19/12/2018

Il Dirigente
Giorgio Pidello
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Il/La sottoscritto/a ....................................................................... genitore dell' alunna Rovai Lia
della classe 1X , dichiara di aver ricevuto comunicazione relativa all'andamento didattico-disciplinare del
propria figlia
Data ...............................

Firma ......................................
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