
 

 Ministero dell’Istruzione 
 

 
Circolare n. 311 del  31 /05/2021 

Ai Docenti scuola primaria 

Al D.S.G.A.  

All’Albo 

 

OGGETTO: Scrutini finali a.s. 2020/2021 – scuola primaria 

 

 

I team di ciascuna classe della scuola primaria si riuniranno per le operazioni di scrutinio 

finale presso la sede centrale a partire da Sabato 5 Giugno 2021  per deliberare sui seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1. Valutazione quadrimestrale degli alunni; 

2. Redazione del giudizio quadrimestrale sul comportamento; 

3. Redazione del giudizio sui progressi del secondo quadrimestre.  

 

Di seguito il calendario di svolgimento degli scrutini di fine anno scolastico: 

 

DATA ORA E CLASSE 

 Sabato 5 giugno 2021  
            09,00 V A  
            09,40 V B  
             10,20  V C 
             11,00  V D 
             11,40  V E    
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Sabato 5 giugno 2021          14,00 IV A  
         14,40 IV B  
        15,20 IV C  
        16,00 IV D 
         16,40 IV E  

           
Lunedì 7 giugno 2021           16,00 III A   

           16,40 III B 
           17,20 III C 
           18,00 III D  
            18,40 III E 

     
Martedì 8 giugno 2021            15,00 II A   

            15,40 II B 
           16,20 II C 
           17,00 II D  
            17,40 II E 
            18,20 II F 
             

                        

Mercoledì 9 giugno 2021 16,00 I A 
 16,40 I B  
 17,20 I C 
 18,00 I D 
18,40 I E 

           
 

Gli incontri saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica, svolgerà le funzioni di segretario 

verbalizzante il Coordinatore di classe. Si invitano i docenti a inserire nel sistema “Argo Did 

Up” le valutazioni degli alunni per tempo e comunque almeno 48 ore prima dello scrutinio. 

Verrà utilizzata la piattaforma Argo DIDUP per l’analisi delle proposte di valutazione espresse 

dai docenti della classe. Si ricorda che per la valutazione finale la Scuola adotterà la scheda 

formulata e approvata dal Collegio dei Docenti e costruita sul Sistema Argo secondo l’Ordinanza 

ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 e le allegate Linee Guida. In deroga all'articolo 2, comma 

1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, da quest’anno scolastico 2020/2021 la 

valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 

curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo; per la religione e il comportamento la 

valutazione intermedia e finale è espressa invece con un giudizio sintetico. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI (a cura dei docenti di classe e da espletare entro 48 ore prima 

dello scrutinio): 

 

1) Verificare entro la data del 01/06/2021 il corretto e completo inserimento delle firme di 

presenza e le assenze degli alunni. In sede di scrutinio saranno valutate le situazioni 

riguardanti le assenze dei singoli alunni. 

 

CARICAMENTO GIUDIZI DESCRITTIVI PER CIASCUN OBIETTIVO DI CIASCUNA 

DISCIPLINA (escluso IRC ): 

a) accedere a www.argo.it e digitare l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password e accedere; 



c) dal menù di sinistra selezionare la voce “scrutini”; 

d) selezionare “GIUDIZI”; 

e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione apprendimenti prime/seconde/etc.” 

selezionare SF – SCRUTINIO FINALE; 

f) selezionare l’alunno; 

g) selezionare in “quadro” la disciplina impartita per la quale si intende esprimere la 

valutazione; 

h) valorizzare per ciascun obiettivo di apprendimento il livello raggiunto dall’alunno 

(Avanzato/intermedio/base/in via di prima acquisizione) secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

dei docenti ed inseriti nel PTOF; 

i) è possibile non esprimere nessuna valutazione per gli obiettivi sui quali il team docenti nel 

primo quadrimestre non è riuscito a lavorare; 

l) il riquadro “Giudizio descrittivo per disciplina” andrà utilizzato: 

- dagli insegnanti di sostegno per l’inserimento dell’obiettivo individualizzato in relazione al PEI 

e il relativo livello raggiunto (AVANZATO/INTERMEDIO/BASE/IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE); i giudizi andranno riferiti agli obiettivi del PEI distinti per disciplina e 

dovranno essere concordati tra i docenti del team (di posto comune e di sostegno); 

- dagli insegnanti coordinatori per gli alunni con BES, per i quali verrà inserita la dicitura “la 

valutazione fa riferimento agli obiettivi stilati nella progettazione allegata al PDP” 

 

CARICAMENTO GIUDIZI DESCRITTIVI PER CIASCUN OBIETTIVO DELLA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

a) Il docente Coordinatore dell’Educazione civica o il Coordinatore di classe, propone e 

concorda la valutazione con i docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina e procederà 

quindi al caricamento dei giudizi come sopra. 

 

CARICAMENTO GIUDIZI DI RELIGIONE E COMPORTAMENTO: 

a) accedere a www.argo.it e digitare l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password e accedere; 

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “scrutini”; 

d) selezionare “caricamento voti”; 

e) selezionare la classe e quindi da periodo della classe “SCRUTINIO FINALE” 

f) cliccare opzione “Solo voti” e successivamente “avanti”; 

g) selezionare dalla colonna la disciplina “RELIGIONE” caricare il giudizio sintetico e un breve 

giudizio motivato; 

h) selezionare dalla colonna la disciplina “COMPORTAMENTO” e caricare il giudizio sintetico; 

i) premere “salva”. 

 

CARICAMENTO RILEVAZIONE DEI PROGRESSI: 

a) il Coordinatore di classe accede a www.argo.it e digita l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password e accedere; 

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “scrutini”; 

d) selezionare “GIUDIZI”; 

e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione dei progressi” selezionare SF – 

VALUTAZIONE FINALE ; 

f) selezionare l’alunno; 

g) assicurarsi che il quadro sia VF- VALUTAZIONE FINALE (II QUADRIMESTRE) 

h) valorizzare ciascuno dei 9 menu a tendina, oppure integrare o scrivere autonomamente il 

giudizio sui progressi del primo quadrimestre; 

i) premere “salva”. 

 



Per quanto riguarda gli INDICATORI DI FREQUENZA, fare riferimento alla circolare N. 184 

del 4/02/2021.  

 

 

CARICAMENTO LIVELLI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (solo classi 

quinte): 

a) il Coordinatore di classe accede a www.argo.it e digita l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password e accedere; 

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “scrutini”; 

d) selezionare “GIUDIZI”; 

e) selezionare la classe e quindi in “Nuova certificazione delle competenze” selezionare SF – 

GIUDIZIO FINALE ; 

f) selezionare l’alunno; 

g) valorizzare ciascuno degli 11 menu a tendina; 

h) premere salva. 

 

In riferimento agli alunni con certificazione di disabilità, il team valuterà per il singolo caso la 

possibilità di compilazione della certificazione delle competenze. 

 

I docenti coordinatori di ogni classe si faranno carico di verificare l’avvenuto inserimento di tutti 

i dati entro le 48 ore precedenti lo scrutinio da parte di tutti i docenti della classe. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Coordinatore della classe dovrà: 

1) bloccare i giudizi e il tabellone voti; 

2)  scaricare: 

a) giudizi descrittivi (griglia raccolta compilata), 

b)  rilevazione dei progressi (giudizi per classe), 

c)  tabellone voti  

d) (solo classi quinte) certificazione delle competenze (griglia raccolta compilata) 

andando su Stampe (rinominando i file nel seguente modo: OB-classe-sezione, rilevazione-

progressi-classe-sezione, tabellone-classe-sezione, certificazione-classe-sezione); 

3) compilare il Verbale, (dopo che la DS avrà inserito l’esito ammesso/non ammesso), andando 

su Caricamento voti, Azioni, Verbale, selezionando il verbale VERBALI SCRUTINI 

FINALI (ON LINE)  (rinominare il verbale VerbalescrutiniFINALIclassesezione);  

4) stampare i suddetti documenti (Verbale, giudizi descrittivi, rilevazione dei progressi e 

apprendimenti, tabellone voti) che dovranno essere firmati seduta stante dal team; 

5) Raccogliere tutti i documenti e consegnarli al Dirigente Scolastico  
 

Entro venerdì 4 Giugno i Coordinatori di classe faranno pervenire all’indirizzo 

staffpresidenzapilo@gmail.com la relazione finale della classe e la relazione dell’alunno con 

certificazione di disabilità.  

 

Si pregano i Docenti di presentarsi 15 min prima dell’orario stabilito, nel caso in cui fosse 

possibile anticipare lo scrutinio di un quarto d’ora.  
 
 
 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

d.lgs .n39/1993 
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