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AI DOCENTI 

SUL SITO WEB 

 

OGGETTO: Procedura esami di recupero del debito  (Registro elettronico Argo)– A.S. 2020/2021 

 

 Si trasmette, di seguito, la procedura per lo svolgimento della Ripresa dello scrutinio per 

gli alunni con “giudizio sospeso”. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Emilia Sacco 
                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993     
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Procedura esami di recupero del debito formativo 2020-21 

1) Secondo il calendario prestabilito si svolgeranno le prove scritte e quelle orali/pratiche per il recupero 

del debito degli alunni con giudizio sospeso 

2) La segreteria fornirà ai docenti i registri presenza degli alunni alle prove di verifica 

3) Dopo le operazioni di verifica i singoli docenti formuleranno una proposta di voto caricandola su argo 

“Ripresa degli Scrutini” almeno un giorno prima della data degli scrutini: 

 

Quando si entra per la prima volta nella ripresa, il programma controlla gli alunni che, allo Scrutinio 

Finale, hanno esito di tipo "Sospeso". In questo modo i voti della sessione di giugno vengono salvati 

nella procedura di ripresa e saranno sempre visualizzabili e stampabili da qui. 

 

Il tabellone della ripresa consente di visualizzare i voti proposti nella sessione di giugno (colonna P) e i 

voti aggiornati durante la ripresa (colonna V) oltre che alle assenze.  

 

La colonna "Esito giugno" mostra l'esito dell'alunno, alla sessione di giugno. 

 

Per aggiornare i voti, l'esito ed ogni altro dettaglio dell'alunno basta cliccare o sul nome dell'alunno 

(consigliato) o sulla materia. 

 

4) Sarà possibile anche stampare o condividere il tabellone con i voti dei soli alunni con sospensione del 

giudizio 

5) Durante le operazioni di scrutinio: 

 

Verifica del corretto caricamento dei voti ed eventuale modifica dei voti a seguito della discussione e 

deliberazione del C.d.c. 

 

Ricalcolo della media, attribuzione del credito per le classi del triennio, attribuzione dell’Esito Ripresa 

 

Azioni  Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali 

 

6) Dopo le operazioni di scrutinio: 

 

Generazione del verbale utilizzando il modello precaricato  Compila verbale  Selezionare 

“VERBALE RIPRESA SCRUTINIO FINALE A.S.2020-2021 

 

Completare il verbale e apportare le eventuali correzioni 

 

Salvare il verbale e condividerlo in bacheca i docenti del C.d.c. per presa visione e adesione. 
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