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Al personale DOCENTE 

 
AL DSGA 

All’Albo on line e al Sito web 
 

 

Oggetto: scrutini finali - operazioni propedeutiche. Adempimenti finali docenti. 

 

Operazioni propedeutiche allo scrutinio finale 

La pagina web dei Registri elettronici personali dei docenti, raggiungibile dal link “PortaleARGO”, è disponibile 

per la comunicazione dei dati utili allo scrutinio.  

Si indicano di seguito le operazioni propedeutiche: 

A. TUTTI I DOCENTI 

I docenti dovranno inserire, entro e non oltre il 09.06.2020 per ciascuna classe, per ciascuna disciplina 

d’insegnamento e per ciascun alunno, i seguenti dati: 

- VOTO PROPOSTO UNICO; 

- GIUDIZIO. Inserire in questo campo un breve giudizio motivato della valutazione numerica proposta; 

- ASSENZE. Al fine di consentire al sistema di acquisire le assenze totali degli alunni fino al 

04.03.2020, i docenti dovranno accertarsi di aver firmato tutte le lezioni sul proprio Registro 

Elettronico personale, dal 01.02.2020 al 04.03.2020. 

 

B. COORDINATORI DI CLASSE 

I coordinatori di classe dovranno presentare in consiglio i dati del periodo 01.02.2020-04.03.2020 relativi a: 

o ASSENZE TOTALI del periodo (in ore): si tratta del valore desunto dal report prodotto dal Registro 

Elettronico del Coordinatore; 

o Breve RELAZIONE sulla classe relativa al periodo di DAD, dalla quale emergano, eventualmente, 

problematiche particolari relative al comportamento e al profitto di singoli alunni. 

In sede di scrutinio i Coordinatori avanzeranno la proposta di voto per il COMPORTAMENTO. 

 

Si ricorda che gli scrutini si terranno in modalità telematica con la piattaforma Microsoft Teams. 

 

Adempimenti finali 

Si indicano di seguito gli adempimenti finali per i docenti e le relative date di scadenza: 

09.06.2020 

a. invio copia del proprio registro personale, prodotto mediante l’apposita funzione Argo, alla Segreteria 

Docenti, all’indirizzo mail csic886002@istruzione.it.; 
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b. upload programmi svolti nell’Area Riservata Docenti; 

c. upload relazione finale disciplinare nell’Area Riservata Docenti; 

d. invio prove di verifica somministate in DAD e relativa griglia di valutazione (scuola primaria), in 

formato digitale, all’indirizzo mail csic886002@istruzione.it. 

 

15.06.2020 

a. domanda ferie 

b. relazione Funzioni Strumentali; 

c. relazione referenti progetti PTOF; 

d. dichiarazione prestazioni aggiuntive. 

I documenti di cui ai punti a., b., c. e d. dovranno essere inviati alla mail csic886002@istruzione.it. 

 

25.06.2020 

a. prove di verifica somministate in DAD e relativa griglia di valutazione (secondaria 1° grado), in formato 

digitale, all’indirizzo mail csic886002@istruzione.it. 

 

Riguardo alla domanda di ferie, si precisa quanto segue: 

o PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON PIÙ DI TRE ANNI DI SERVIZIO 
gg. 32 lavorativi (30 + 2 giornate di festività previste dalla L. 937/77) a cui vanno aggiunti 4 
giorni per festività soppresse; 

o PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 AGOSTO, CON 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO FINO A TRE ANNI 
gg. 30 lavorativi a cui vanno aggiunti 4 giorni per festività soppresse (1 giorno ogni 3 mesi di 
servizio effettivamente prestato); 

o PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30 GIUGNO O FINO AL 
TERMINE DELLE LEZIONI 
non devono presentare domanda di ferie; 

In tutti i casi vanno defalcate le giornate di ferie godute in anticipo nel periodo della attività didattica. 

 

Si allegano i seguenti modelli: 

a. Domanda ferie; 

b. Scheda relazione referenti progetti PTOF 

c. Relazione Funzioni Strumentali 

d. Modello dichiarazione prestazioni aggiuntive 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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