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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 439          Palermo, 01.06.2021 
 

A tutti docenti  

All’Albo e al sito web 

Al DSGA 

 
OGGETTO: Scrutini finali a.s. 2020-2021_ calendario delle sedute e indicazioni operative _ caricamento 
dei voti su Argo-didUP 

 

Si comunica il calendario di svolgimento del Consigli di classe, che si terranno in video conferenza su 
applicazione MEET nell’ambito della piattaforma G-Suite For Education a partire da lunedì 07/06/2021 con il 
seguente Ordine del giorno: 

1. Scrutini finali 
Gli incontri saranno organizzati secondo le modalità già utilizzate in occasione delle precedenti riunioni 

collegiali con strutturazione su applicazione “calendar” su google.  

Ogni docente riceverà un’email con l’invito a partecipare. 

Ogni componente del consiglio di classe prenderà parte alla seduta effettuando il collegamento da 

qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano 

la segretezza della seduta stessa.  
 

In condivisione di schermo verrà utilizzata la piattaforma DIDUP _Argo per l’analisi delle proposte di 
voto espresso dai docenti della classe. 

Ai fini di un corretto utilizzo dell’applicazione DIDAP le proposte di voti finali dovranno essere caricate 
sulla piattaforma, mediante i seguenti passaggi: 

 
a) attraverso il motore di ricerca Google accedere a www.argo.it e digitare l’icona didUP; 
b) inserire nome utente e password e accedere; 
c) dalla lista menù selezionare “scrutini” (da menù a tendina a sinistra); 
d) selezionare “caricamento voti”; 
e) selezionare la classe; 
f) selezionare periodo della classe (scrutinio finale); 
g) cliccare opzione “voti e assenze” e successivamente “avanti”;  
h) selezionare la disciplina; 
i) cliccare l’icona “Azioni” e successivamente “Importa voti dal registro elettronico” 
j) controllare la schermata e aggiornare il periodo dal 01.02.2021 alla data dello scrutinio finale; 
k) cliccare l’icona “Importa”; 
l) Apportare le eventuali modifiche e riportare i voti a cifra intera; 
m) Inserire  breve giudizio motivato; 
n) digitare “salva”. 

 

Si precisa che la proposta di voto deve essere espressa con un numero intero. 

 

Si ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il breve giudizio motivato che accompagna il voto 

finale è obbligatorio e che la sua mancanza, in caso di contestazione, è motivo di non validità delle 

deliberazioni. 

Il Coordinatore dell’insegnamento dell’Ed. Civica avrà cura di inserire la valutazione per tale 

disciplina concordata con i docenti che hanno reso la prestazione didattica durante l’anno scolastico. 

I coordinatori di classe si accerteranno dell’avvenuto inserimento di tutti i dati entro il giorno 
precedente lo scrutinio; inoltre avranno cura di predisporre le proposte di voto relative al comportamento  
per singolo allievo e per le classi terze, quarte e quinte di attenzionare gli elementi che determineranno il 
credito da assegnare all’allievo in funzione dei dettati normativi e dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gb
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gb
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gb
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
http://www.argo.it/


LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 

2 

 

. 

Concluso lo scrutinio il D.S. procederà alla stampa in PDF del tabellone dei voti, lo firmerà digitalmente 

e, successivamente, lo pubblicherà nella bacheca a tutti i docenti del Consiglio di classe i quali, dopo, avere 

visionato il documento, lo condivideranno cliccando sulle icone: “presa visione” e “adesione”.  

Il D.S. “esporterà” l’elenco con le “prese visioni” e “adesioni” in formato Excel, lo trasformerà in formato 

PDF e lo firmerà digitalmente: tale file di evidenza sarà allegato al tabellone dei voti. 

Concluse le operazioni il D.S. si allontanerà per presiedere il successivo scrutinio e il C.d.C. 

provvederà al completamento degli atti e a redigere il verbale della riunione. 

Il coordinatore di classe dovrà trasmettere il verbale entro 24 ore dalla conclusione dello scrutinio al 

D.S che lo sottoporrà alla procedura standard di firma già sopra descritta.  

 
I risultati degli scrutini saranno resi pubblici sul sito della scuola: 

• Giovedì 10/06/2021 per le quinte classi 

• Martedì 15/06/2020 per le classi prime, seconde, terze e quarte. 

 

Si allega di seguito il calendario degli scrutini: 
 

Ora 

Lunedì 

7 giugno 

Martedì 

8 Giugno 

15:00 – 16:00 5a C 5a G 

16:00 – 17:00 5a B 5a F 

17:00 – 18:00 5a A 5a E 

18:00 – 19:00 _ _ 5a D 

 
 

 Mercoledì 

9 giugno 

Giovedì 

10 giugno 

Venerdi 

11 giugno 

Sabato 

12 giugno 

8:30 – 9:30 
_ _ 

1a C 1aB 1aE 

9:30 – 10:30 
_ _ 

2a C 2aB 2aE 

10:30 – 11:30 
_ _ 

3a C 3aB 3aE 

11:30 – 12:30 1aH 4a C 4aB 4aE 

12:30 – 13:30 2aH 3a H -- 
_ _ 

PAUSA 

14:00 – 15:00 
_ _ _ _ 

1aF 1aG 

15:00 – 16:00 1a D 4aH 2aF 2aG 

16:00 – 17:00 2a D 1a A 3aF 3aG 

17:00 – 18:00 3a D 2a A 4aF 4aG 

18:00 – 19:00 4a D 3a A 1ai 
_ _ 

19:00 – 20:00 
_ _ 

4a A 2ai 
_ _ 

 

Gli orari indicati nelle superiori tabelle possono essere oggetto di eventuali modifiche dovute a 
ritardi e/o anticipi; i docenti, pertanto, resteranno a disposizione e consulteranno la funzione 
calendar per visionare le variazioni.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 


