
Istituto Comprensivo San Donato   
Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari  
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Circolare n. 56 

Sassari, 27.01.2018 

   

 Al Personale docente e ATA   

  
SITO WEB 

Oggetto: scrutini primo quadrimestre 2017-2018 

 

Gli scrutini sono così convocati: 

 

DATA dalle alle Classi Orario 

Lunedì  

5  febbraio 2018 
17,00 19,30 

Plesso Bancali  

primaria 

30’ per classe 

Martedì  

6 febbraio 2018 
17,00 19,30 

Plesso Caniga  

primaria 
30’ per classe 

Mercoledì  

7  febbraio 2018 
17:00 20:00 

Plesso Forlanini  

primaria 
30’ per classe 

Giovedì  

8 febbraio 2018 

14,30 16,00 
Classe 1^A Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

16:00 17;30 
Classe 2^A Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

17,30 19,00 
Classe 3^A Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

Venerdì  

9 febbraio 2018 

14,30 16,00 
Classe 3^B Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

16:00 17;30 
Classe 2^B Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

17,30 19,00 
Classe 1 ^B Scuola 

Secondaria di 1° grado  
1 h e 30’ 

Lunedì  

12 febbraio 2018 
17,00 19,30 

Plesso San Donato 

primaria 

30’ per classe 

Mercoledì  

14 febbraio 2018 
17,00 19,30 Plesso FDA primaria 

30’ per classe 

 
Le date individuate potranno essere suscettibili di variazione a  seguito di eventuale sciopero (indetto da Anief e Cub Sur) 

da parte delle SSLL. 
 

Istruzioni inserimento voti nel registro elettronico: 

1. Accedere a Scuola Next sul portale ARGO con le proprie credenziali 

2. Cliccare sull’icona registri e scegliere dal menù CLASSI la classe assegnata 

3. Comparirà la tabella dell’orario giornaliero dove firmare le ore ( Importante firmare tutte le ore altrimenti 

non sarà possible inserire i voti ) 

4. Scegliere la data in cui è stata svolta la verifica e cliccare sul menù “Valutazioni orali” se la verifica è stata 

orale o scritta. Comparirà una tabella con l’elenco degli alunni: cliccando sul tasto +VERDE si aprirà una 

finestra dove inserire i dati della verifica e lo spazio per inserire il voto per ogni singolo alunno. Ad 

 



operazione ultimata, date conferma. Per ogni verifica, ripetere le operazioni suddette. 

 

Istruzioni inserimento giudizio globale nel registro elettronico 

 

1. Preparare i giudizi globali del primo quadrimestre su un file word. 

2. Il coordinatore di ogni classe accede da Scuola Next sulla voce SCRUTINI , sceglie la propria classe e clicca 

sulla casella simbolo della matita. A questo punto appare una finestra nella quale si deve scegliere il periodo 

della valutazione e la rilevazione dei progressi.  

3. Compare l’elenco della classe, si clicca sul nome del bambino, si apre una finestra e alla fine vi è uno spazio in 

cui si incolla il giudizio. Dare conferma per salvare. 

 

Precaricamento dei voti di scrutinio 

 

4. Dall’applicativo Scuola Next è possible caricare preventivamente i voti da assegnare in sede di scrutinio per 

singolo docente; questo permette di arrivare al momento dello scrutinio e avere il tabellone già compilato. 

5. Ogni docente potrà accedere e caricare il voto e il numero di assenze del periodo ( periodo intermedio, 

quadrimestre, trimestre ) per la propria materia di insegnamento. Solo i docenti coordinatori avranno accesso 

all’intero tabellone. 

6. Una volta effettuato l’accesso, cliccare su SCRUTINI_REGISTRAZIONE VALUTAZIONE ED ESITO 

7. Selezionare la classe e cliccare su CONFERMA  

 

Nel caso in cui in alcuni plessi non sia stato possibile utilizzare il registro elettronico per totale assenza della 

linea internet ( Plesso Bancali primaria ), la modalità di scrutinio seguirà la procedura solita e pertanto si allega alla  

presente  

 scheda di raccolta dei voti assegnati ( da compilare solo in copia unica ) + verbale di scrutinio. 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


