
OPERAZIONI   PER   I   COORDINATORI  

➢ Accedere   ad   ARGO   “Registro   ele�ronico   DidUp”   con   le   proprie   credenziali  
➢ Dal   menù   a   tendina   selezionare   la   sezione    SCRUTINI  

 

➢ Nella   sezione   scru�ni,   selezionare    CARICAMENTO   VOTI  

 

➢ Selezionare   la   classe   nella   quale   si   è   coordinatori   

 

➢ Selezionare   come   periodo   “scru�nio   finale”  
➢ Accertarsi   della   presenza   di   tu�   i   vo�   in   tu�e   le   materie  
➢ Procedere   con   l’assegnazione   dei   vo�   di   condo�a  

 
➢ Inserire   il   voto   di   condo�a   selezionando   la   colonna   denominata   “ CONDOTTA”   



 

➢ Inserire   i   vo�   di   condo�a   e   salvare.  
➢ Dal   testo   azioni   selezionare   “Inserire   automa�camente   la   media”   e   confermare  
➢ Dal   testo   azioni   selezionare   “Inserimento   rapido   Cred/Integ/media/Esito”  

 

Dopo  a�ento  esame,  caso  per  caso,  si  procede  all’a�ribuzione  del  punteggio  di  credito  (  seguendo  le                 
indicazioni  contenute  nella "circolare  credito  scolas�co" ,  prot.  2913  del  01/06/2020,  agli  studen�  ammessi              
alla  classe  successiva,  secondo  il  prospe�o  denominato  “  Tabella  a�ribuzione  credito  scolas�co”  e  si               
procede  alla  compilazione  della MATRICE  GENERAZIONE  CREDITO  SCOLASTICO  .  La  matrice  deve  essere              
compilata   e   salvata   per   essere   allegata   al   verbale   e   la   successiva   condivisione   in   Argo.  
 
➢ Procedere  con  l’inserimento  del  credito  e  l’eventuale  integrazione  secondo  le  modalità            

previste,  per  le  classi  quinte  secondo  l’ar�colo  10  dell’ordinanza  ministeriale  n.  10  del  16               
maggio  2020  sugli  Esami  di  Stato  per  il  secondo  ciclo.;  per  le  classi  terze  e  quarte  secondo                  
l’ allegato   A   al   D.   Lgs.   62/2017  
Inserire   quindi   l’esito   :  

Per   le   classi   quinte“AT   -   Ammesso/a   all'Esame   di   Stato”  

Per   le   altre   classi:   AC   -   Ammesso/a   alla   classe   successiva  

oppure  in  presenza  di  insufficienze  :  OM  -  AMMESSO  ALLA  CLASSE  SUCCESSIVA  OM              
16/05/20   N.   11   

Procedere   con   il   salvataggio   salvare.  

➢ Solo  per  le  classi  quinte Dal  testo  azioni  selezionare  “Conversione  del  credito”,  per              
procedere  alla  conversione  del  credito  del  terzo  e  quarto  anno ai  sensi  dell'allegato  A               
all'O.M.   n.   9   del   16   maggio   2020   e   rela�ve   tabelle.   

➢ Procedere   con   il   blocco   dei   vo�  

 

 

https://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/joomla/images/circolari_docenti/matrice_generazione_credito.xlsx


PER   LE   CLASSI   SECONDE  

CERTIFICAZIONE   DELLE   COMPETENZE  

➢ Nella   sezione   scru�ni,   selezionare   l’icona   “registrazione   giudizi”  

 
 
➢ Selezionare   la   classe   nella   quale   si   è   coordinatori  
➢ Selezionare    “giudizio   Finale”   in   “Cer�ficazione   delle   competenze”   

 

 

➢ Cliccare   sul   nomina�vo   dell’alunno   e   procedere   alla   valutazione  

 

 

➢ Inserire   per   le   varie   competenze   il   rela�vo   indicatore  
1. Base  
2. Intermedio  
3. Avanzato  
4. Livello   base   non   raggiunto  

 

 

➢ Salvare  e  passare  all’alunno  successivo,  tornando  indietro  e  selezionando  il  nome            
successivo  

➢ Dopo   aver   completato   l’operazione   per   tu�   gli   alunni,   procedere   con   il   blocco   dei   giudizi  



PER   LE   CLASSI   QUINTE  

GIUDIZI   FINALI  

➢ Nella   sezione   scru�ni,   selezionare   l’icona   “registrazione   giudizi”  

 
 

➢ Selezionare   la   classe   nella   quale   si   è   coordinatori  
➢ Selezionare   “Scru�nio   finale”   in   “Ammissione   esami   di   stato”  

 
 
➢ Cliccare   sul   nomina�vo   dell’alunno  

 
 

➢ Selezionare  dal  menù  a  tendina,  per  tu�  gli  indicatori,  le  frasi  che  comporranno  il  giudizio                
sinte�co  

 

 
 
➢ Dopo  aver  compilato  la  scheda  del  primo  alunno  salvare  e  tornare  indietro  per  procedere               

con   l’alunno   successivo  
➢ Dopo   aver   completato   l’operazione   per   tu�   gli   alunni,   procedere   con   il   blocco   dei   giudizi  



STAMPA   DEL   TABELLONE   VOTI  

➢ Dal   tabellone   dei   vo�,   cliccare   sul   tasto   azione   e   selezionare   “stampa   tabellone”  

 

➢   Selezionare   il   modello   di   tabellone:   “Tabellone   Scru�nio   Finale   (ONLINE)   (SF)”  
➢ Procedere   con   la   stampa   

 
Si  aprirà  la  finestra  di  anteprima  di  stampa  dove  è  possibile  scaricare  il  tabellone  per  la                 
condivisione   su   Argo.   

 
➢ Scaricare   il   documento   per   la   condivisione   su   Argo  

 

Denominare   il   documento   e   salvarlo.  

Il  tabellone  vo�  va  caricato  nella  Bacheca  di  Argo,  in  sede  di  scru�nio,  per  effe�uare  la  presa                  
visione   dello   stesso   prima   di   sciogliere   la   riunione  

Si  rammenta  a  tu�  i  docen�  di  effe�uare  un  a�ento  controllo  dei  da�  inseri�  prima  di  procedere                  
alla   pubblicazione  

● Caricare  il  tabellone  in  bacheca  e  nella  scelta  dei  des�natari,  selezionare  la  classe  e               
condividerlo   con   i   soli   docen�   e   barrare   la   casella   di   presa   visione.  

● I  docen�  prima  di  sciogliere  il  Consiglio  di  classe  effe�ueranno  la  presa  visione  del               
tabellone  

● Il  coordinatore  dopo  la  presa  visione  di  tu�  i  docen�,  genererà  la  tabella  delle  prese  visioni                 
con  annessa  data  ed  orario  ,  cliccando  sulla  freccia  vicino  ad  APRI  e  selezionando  la                
funzione  “verifica  presa  visione”,  dove  sarà  possibile  vedere  se  tu�  i  docen�  hanno  preso               
visione   del   documento  



 

● Dopo  la  verifica  della  presa  visione  procede  alla  generazione  della  tabella  cliccando  sul              
tasto  “ESPORTA”  in  versione  EXCEL,  e  dopo  averlo  scaricato  e  conver�to  in  pdf  provvederà               
ad   inviarlo   all’indirizzo   mail:  

dirigenza_esame_2020@isissereni-afragola-cardito.gov.it  

per   la   firma   digitale   del   Dirigente.  

indicando  nel  messaggio  la  classe  e  l’indirizzo  di  studi  e  come  ogge�o  tabella  firme               
tabellone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STESURA   DEL   VERBALE  

➢ Dal   tabellone   dei   vo�,   cliccare   sul   tasto   azione   e   selezionare    “compila   verbale”  

 

➢ Selezionare   il   modello   di   verbale  
a. Per  le  classi  quinte  selezionare “verbale  scru�nio  finale  classi  quinte  a.s.            

2019/2020”  
b. Per   le   restan�   classi   selezionare    “verbale   scru�nio   finale   a.s.   2019/20”  

 
➢ Dopo  aver  compilato  il  verbale  cliccare  sul  tasto  “Anteprima  di  stampa”  per  o�enere  la               

versione   pdf   del   verbale  

 
➢ Scaricare   il   verbale   per   la   condivisione   in   Argo  

 
 
 
 



GENERAZIONE   DEL   PAI  
 
➢ Dal   tabellone   dei   vo�,   cliccare   sul   tasto   azione   

 

➢ Selezionare   “Comunicazione   debito   forma�vo”  
➢ Selezionare  “PAI-Piano  di  Apprendimento  Individualizzato-OM  16  maggio  2020         

n.11”  

 
➢ Una  volta  genera�,  cliccare  su  “Anteprima  di  stampa”  e  verificare  che  i  PAI  di               

ogni   ogni   alunno   sono   su   pagine   separate  

 
➢ Scaricare  i  PAI  genera�  per  la  condivisione  in  bacheca,  denominando  il  file             

“Le�ere  debi�  forma�vi  classe  e  indirizzo  di  studi”,  condiviso  solo  con  i             
docen�  

 
➢ Una   volta   scarica�   cliccare   sul   tasto   indietro  
➢ Cliccare   su   Azioni   e   selezionare   su   “Invia   in   Bacheca”,   per   l’invio   alle   famiglie.  



 


