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Comunicato n. 393 
Ai docenti  
 
Al personale ATA 
 
Alla DSGA 
 

       p.c.  Allo staff di direzione 
 
 
Oggetto: Scrutini primo quadrimestre a.s. 2021-2022 (in videoconferenza) 
 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che da martedì 1 a venerdì 11 febbraio 2022 

sono convocati i Consigli di Classe per procedere agli scrutini del primo quadrimestre, come da 

calendario allegato e con il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione primo quadrimestre; 

2. Esami di Stato 2022: simulazione prove e nomina commissari interni (solo classi quinte); 

3. Verifica in itinere P.E.I. (solo classi con studenti con Legge 104/92); 

4. Varie ed eventuali. 

 

I voti dovranno essere caricati sul registro elettronico ARGO didUP entro il 31 gennaio 

2022; la procedura per il caricamento dei voti è descritta nel Tutorial allegato. 

I docenti Coordinatori per l’Educazione Civica faranno sintesi dei voti relativi a questa 

disciplina assegnati a ogni studente dai docenti del Consiglio di Classe e li comunicheranno al 

docente Coordinatore di Classe per l’inserimento nella proposta di voto per lo scrutinio. 
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Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS 

e saranno avviati dai Coordinatori di Classe. I docenti si collegheranno tramite i link associati alle 

classi/aule pubblicati sul sito della scuola (menù Didattica > Didattica digitale > Link aule ISIS 

Valdarno). 

 

A conclusione dello scrutinio: 

 Il Coordinatore di Classe salverà la chat e terminerà la videoconferenza; 

 Il Segretario invierà il verbale all’indirizzo e-mail verbali@isisvaldarno.edu.it, allegando la 

chat della videoconferenza; 

 La Segreteria Didattica caricherà il tabellone dei voti sulla Bacheca del registro elettronico 

per la firma. 

 

 Si invitano i docenti a collegarsi alle videoconferenze da postazioni consone al 

decoro di un incontro lavorativo. 

I docenti impossibilitati a collegarsi dalla propria abitazione per mancanza di 

strumentazione e/o connettività potranno richiedere una postazione a scuola scrivendo alla 

D.S.G.A.  (autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it) entro lunedì 24 gennaio 2022. 

 

 Allegati: 

- Calendario scrutini del primo quadrimestre; 

- Tutorial per la gestione dello scrutinio; 

- Tutorial per il caricamento dei voti. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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