Breve guida sulle operazioni di “ripresa dello scrutinio finale”
COORDINATORE

1- Entrare con le proprie credenziali su Argo didUP (registro elettronico)

2- Cliccare su “scrutini”
3- Cliccare su “ripresa dello scrutinio”
4- Selezionare la classe in cui si è coordinatore
5- Selezionare l’alunno per inserire l’esito dell’esame ( cliccare due volte sul
nome).( In questa finestra appaiono due voti per materia. P: voto che non è
possibile modificare. V: voto definitivo attribuito alla ripresa dello scrutinio)
6- Eseguire i punti in sequenza:
• Modificare il voto
• Ricalcolare la media
• Cambiare l’esito (da giudizio sospeso ad Ammesso alla classe
successiva)
• Rivedere il giudizio sintetico (allinearlo al nuovo voto).

• Per le classi del secondo biennio ( terze e quarte) è
necessario attribuire il punto di credito in base alla media dei
voti. Ricordarsi di ricalcolare la media dei voti con la funzione
specifica disponibile nel menu “Azioni”.
Salvare le modifiche premendo sul pulsante Salva al termine delle
operazioni sull’alunno.

7- Dopo aver modificato i voti per tutti gli alunni con giudizio sospeso ritornare al
tabellone dei voti cliccando sul tasto “ indietro”.

8- ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE: In questa finestra e al termine di
tutte le operazioni di inserimento voti cliccare su “Azioni” e
successivamente sull’icona “ Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali”.
Ciò consente alla segreteria didattica di gestire le procedure di fine anno.

9 - Procedere con la stampa del tabellone:Il
Modello da utilizzare è:
TABELLONE RIPRESA SCRUTINIO ITAS ITC (tutte le classi)
(il terzultimo della lista)

10 Da Azioni passate a “compila verbali” e selezionare:
“Verbale Scrutinio Finale RIPRESA SCRUTINIO CLASSI 1 e 2”
per le prime e seconde classi
oppure
“Verbale Scrutinio Finale RIPRESA SCRUTINIO CLASSI 3 e 4”
per terze e quarte classi (riporta il credito).
TABELLONE CON TUTTE LE FIRME E VERBALE COMPILATO DEVONO ESSERE
CONSEGNATI ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA. Il verbale più una copia del tabellone
firmato devono essere incollati sul registro dei verbali.
Buon lavoro.

