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Prot. n. 2615-01 Sant’Antimo, 24 giugno 2020 

 

A tutti i docenti  
Alla DSGA - SEDE 

All’albo della scuola – SEDE 
Al Sito WEB 

 
Comunicazione n. 160 

Oggetto: modulistica scrutini e attività finali del mese di giugno 

Si comunica a tutti i docenti 
a) che sono stati bloccati i voti sul registro elettronico ARGO pertanto non è più possibile alcuna 

modifica; 
b) di controllare, entro e non oltre il 25 giugno, i giudizi attribuiti, in quanto in molti casi è stato 

riscontrato che non sono stati personalizzati, per cui compaiono ancora le diciture ambigue, tipo 
“ammesso/non ammesso” pertanto è necessario modificare e anche personalizzare i giudizi; 

c) nell'area riservata del sito, alla pagina “Scrutini” è stato pubblicato per le classi terze della SS1G 
il Verbale dello scrutinio finale che prevede l'Allegata attestazione di passaggio all'ordine 
successivo. Tale attestato dovrà essere compilato dal coordinatore di classe e contiene sia il 
giudizio del triennio, sia il voto sia il giudizio conclusivo del ciclo (Allegato 6.1, 6.2, 6.3 del PVI) e il 
Consiglio orientativo. La Prof.ssa Volpe sta elaborando un Modello per la compilazione 
direttamente su ARGO.  

Si ricorda che tali modelli dovranno essere predisposti in sede di consiglio, su proposta del 
coordinatore. 
I verbali degli scrutini di classi terze dovranno essere inviati al termine del Consiglio 
a NAIC8FB008@istruzione.it per la firma digitale del DS  
 
Si coglie l'occasione per ricordare a tutti che 

d) il giorno 23 giugno è iniziato il Corso di formazione su GSUITE, come da comunicazione n°159 
presente sul sito istituzionale e che il secondo incontro si terrà venerdì 26 giugno 2020. 

e) Il Comitato di valutazione si effettuerà il giorno 29 giugno dalle ore 9.30. I neoimmessi saranno 
valutati dal Comitato con scadenza ogni ora, in ordine alfabetico. Sono ammessi solo i candidati, i 
tutor e un solo testimone. L'accesso all'auditorium è consentito a ciascuno esclusivamente 10 
minuti prima dell'inizio del proprio colloquio, osservando tutte le misure di sicurezza già più volte 
indicate (mascherina, distanziamenti, gel igienizzante....). Al termine di ogni colloquio sarà 
effettuata la sanificazione dei locali. 

f) Il Consiglio di istituto si riunirà il 29 giugno alle ore 11,30 nell’auditorium dell’IC “Romeo-
Cammisa” 

g) Per partecipare al Collegio dei docenti, previsto per il giorno 30 giugno alle ore 10.00, arriverà 
sull'indirizzo di posta istituzionale @romeocammisa.it un invito.  

h) Per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 16:00 presso l’Auditorium del Plesso Romeo è convocato il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi  

dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

mailto:NAIC8FB008@istruzione.it
http://romeocammisa.it/
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