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COD.MEC.PVRI01000E – C.F.- P.I.80004160182 

Comunicazione no 191 del 10 dicembre 2013 
 

 
 

- Ai Docenti 

 Sede Centrale 

 Succursale Bordoni 

 Succursale Scala 

 
Oggetto: scrutini 1° quadrimestre. 
 

 
Si comunica che gli scrutini relativi al 1° quadrimestre dell’ a.s. 2013/2014 

avranno inizio LUNEDI 20 Gennaio 2014 come da calendario allegato. 

I  Docenti della Sede Centrale potranno ritirare i prospetti necessari per le 

rispettive classi  a partire dal 13 Gennaio presso la segreteria didattica. 

Ogni docente avrà il compito di: 

• immettere i voti direttamente a computer seguendo le linee guida che si allegano 

alla presente (i pc idonei sono tutti quelli con accesso a internet); 

• consegnare in segreteria didattica i prospetti debitamente compilati, riponendoli 

nelle rispettive cartelline che saranno messe a loro disposizione dagli assistenti 

amministrativi e  allegando copia del programma svolto nel 1° quadrimestre; 

il tutto entro e non oltre le 48 ore precedenti lo scrutinio di ogni singola classe. 

La copia del programma dovrà essere scritta in modo chiaro e comprensibile, 

preferibilmente dattiloscritta. 

Il verbale dello scrutinio, accessibile al coordinatore utilizzando le stesse 

credenziali di accesso al registro elettronico, viene elaborato con l’applicativo Argo 

Scrutinio Web, disponibile attraverso link visibile sulla home del sito della scuola, 

utilizzando gli appositi modelli reperibili seguendo il percorso: stampe + verbali + scrutini 

intermedi. Il verbale dovrà essere stampato e salvato in formato elettronico nell’apposita 

cartella predisposta nei pc della sala insegnanti (desktop + verbali 2013-2014 + scrutini 

+ classe). 

Si ricorda che gli scrutini saranno presieduti dal coordinatore di classe, delegato 

della Dirigenza. 

 

 
Pavia, 10 gennaio 2014  

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Arch. Franca Bottaro 
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CALENDARIO SCRUTINI 
 

 Aula 28 Aula 29 Aula 28 Aula 29 Aula 28 Aula 29 Aula 28 Aula 29 Aula 28 

Data Ore 
14,30 

Ore 
15,00 

Ore  
15,30 

Ore  
16,00 

Ore 
16,30 

Ore 
17,00 

Ore 
17,30 

Ore 
18,00 

Ore 
18,30 

20/01/2014 
Lunedì 

 
1^Moda 1^AA 2^Moda 1^AB 3^Moda 1^MA 1^ODA 1^MB 1^ODB 

21/01/2014 
Martedì 

 
2^OD 2^AA 3^OD 2^AB 4^OD 3^AA 5^ODA 3^AB 5^ODB 

22/01/2014 
Mercoledì 

 
1^MC 1^F 2^MA 2^F 2^MB 3^MM 3 ^F 4^A 4^F 

23/01/2014 
Giovedì 

 
3^ME 4^MM 5^M/SEA 5^E/EL 5^SEB 4^ME    

 
 










