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ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO “LI PUNTI” 
VIA ERA - 07100 SASSARI (SS) 

 

  

Circ. n. 132 

Sassari, 12 GENNAIO 2023 

 

Ai Docenti 

Scuola primaria 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 
 
OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE PRIMARIA E SECONDARIA – DOCUMENTI     

ORGANIZZATIVI PRELIMINARI 
  
Si comunicano ai sigg. Docenti tutte le procedure e gli adempimenti che devono essere effettuati 

prima dello scrutinio del 1° quadrimestre e le modalità di svolgimento dello stesso. 

 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO  

I docenti delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria procederanno al caricamento 
sul registro elettronico ARGO delle proposte di: 

- Voto/giudizio sintetico/livello per la disciplina a cura di ciascun docente; 

- Voto / livello di Ed. Civica a cura del team docente; 

- Giudizio sintetico (ottimo, distinto …) di comportamento a cura del team docente in base a 
quanto deliberato nelle linee guida sulla valutazione; 

- Giudizio globale a cura del team docente in base agli indicatori deliberati e inseriti nel 
registro ARGO; 

 

SCRUTINIO 

Gli scrutini saranno calendarizzati a partire dal 2 febbraio 2023 con circolare specifica e si 
svolgeranno in presenza. 

Il docente coordinatore preliminarmente avrà cura di verificare la compilazione del quadro 
sinottico da parte dei componenti del Consiglio di classe e in sede di scrutinio avrà cura di 
raccogliere tutti i documenti relativi allo stesso, debitamente compilati dai componenti del 
Consiglio di Classe e più precisamente: 

 Bozza del verbale dello scrutinio in formato editabile che dovrà contenere l’andamento 
didattico/educativo della classe con attenzione ad eventuali casi particolari. 

Il modello di verbale da utilizzare è quello nominato su Argo come “verbale per lo scrutinio 
Intermedio (da usare)”. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Neri 

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 


