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GUIDA DOCENTI 

Ripresa dello Scrutinio 
 

 

A) Inserimento dei Voti per Ciascuna Disciplina – TUTTI I DOCENTI 
 

1) Visitare il sito portaleargo.it, quindi accedere a “Registro elettronico didUP”. 

 

 
 

2) Inserire il proprio Nome Utente e la propria Password, quindi cliccare su Accedi. 

 

 
 

3) Nel menù a sinistra, cliccare su Scrutini, quindi su Ripresa scrutinio. 

 

 

https://www.portaleargo.it/
https://www.portaleargo.it/voti/
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4) Nella finestra Caricamento Voti controllare che (1) l’Anno Scolastico sia corretto, quindi (2) selezionare 

la Classe. 

 

 
 

5) Nella schermata successiva cliccare su ciascun alunno, quindi: 

- inserire i voti per ciascuna disciplina in corrispondenza della colonna voto ripresa (il voto di giugno 

riportato nella corrispondente colonna non è modificabile in questa sede); 

- l’Esito Ripresa in basso (A – Ammesso/a; A – Ammesso/a; AD – Ammesso con deroga; N – Non 

ammesso/a; …); 

- solo per le classi terze e quarte cliccare su Azioni, poi Dettaglio Credito Alunno, successivamente 

cliccare (1) sulla scheda Punteggio, quindi (2) sulla freccia  per riportare  il voto di condotta, 

inserire (3) il credito scolastico, spuntare le voci (4) e (5) qualora siano verificate le condizioni ed 

infine inserire (6) nelle note i criteri del PTOF che hanno determinato il credito scolastico, ad 

esempio “Criteri 2, 3, 4, 5”. Appena terminato cliccare prima su (7) Salva e poi su (8) Indietro. 

 
 

NOTA. Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto gli esami in quanto assenti giustificati, non inserire 

alcun voto e mantenere l’esito: SO – Sospensione del giudizio. 

 

6) Controllare che tutti i voti siano stati inseriti e siano numeri interi, ad eccezione del giudizio di Religione. È 

possibile modificare un voto cliccando sull’intestazione della disciplina corrispondente oppure cliccando sui 

singoli alunni. Verificare, infine, la correttezza di tutti i dati presenti nel tabellone. 
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7) Nella schermata principale dove vengono visualizzati tutti gli alunni, cliccare (1) sul tasto Azioni , 

quindi (2) su Inserisce Automaticamente la Media. Confermare cliccando su Sì. 

 
 

8) Solamente quando tutte le operazioni sono terminate, cliccare sul tasto Blocca Voti  per 

concludere definitivamente la procedura. 

 
 

ATTENZIONE! Una volta cliccato su Blocca Voti, solo il Dirigente Scolastico può sbloccare i voti al fine di 

effettuare eventuali correzioni. 

 

9) Cliccare su Azioni, poi su: 

●  Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali. 

 

10) Solo per le classi seconde, compilare la Certificazione delle Competenze, come riportato nella parte B 

della presente guida. 

 

11) Solo per le materie aggiuntive dei corsi Ippocrate ed Informatica Musicale (“Logica e Complementi di 

Matematica”, “Laboratorio di Fisica”, “Software e Programmazione”, “Teoria e Produzione Musicale”), 

inviare secondo i tempi stabiliti dalla Presidenza le relative schede di valutazione per ciascuno studente 

come descritto nella parte E della presente guida, denominando ciascun singolo file come: 

“Cognome Nome Materia Classe Anno Scolastico.pdf”. 

È possibile recuperare le assenze di ciascun alunno da DidUP, entrando nel Planning Settimanale, cliccando 

sulla disciplina e poi su Valutazioni Orali, infine su Prospetto Voti. 

 

12) Lo scrutinio termina con le seguenti operazioni, dettagliate nelle pagine seguenti della presente guida: 

●  generazione e stampa del tabellone (parte C); 

●  redazione del verbale (parte D). 
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B) Compilazione della Certificazione delle Competenze 
 

Questa sezione si riferisce esclusivamente alle classi seconde. 

 

1) Nel menù a sinistra, cliccare su Scrutini, quindi su Giudizi. 

 
 

2) Nella finestra Caricamento Voti controllare che (1) l’Anno Scolastico sia corretto, quindi (2) selezionare 

la Classe. 

 
 

3) Nella finestra Struttura Quadri e Periodi cliccare sul periodo SF – Giudizio Finale relativo al Riquadro 

CDC – Certificazione delle competenze, quindi cliccare sul nome del primo alunno da scrutinare. 

 

4) Per ciascun quadro inserire (1) il livello nella colonna FRASE, quindi cliccare su (2) Salva e passare allo 

studente successivo da scrutinare con le (3) frecce in alto a sinistra poste a sinistra del nome dell’alunno. 
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C) Generazione e Stampa del Tabellone – COORDINATORI 
 

1) Eseguire le operazioni descritte ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della parte A della presente guida. 

 

2) Cliccare (1) sul tasto Azioni , quindi (2) su Stampa Tabellone. Confermare cliccando su Sì. 

 
 

3) Nella schermata “Opzioni di Stampa...” selezionare i seguenti parametri: 

 (1) Modello Tabellone Voti: 

- tabellone ripresa scrutinio verbale (SF) 

- tabellone ripresa scrutinio affissione (SF) 

 (2) Ordine di Stampa: Alfabetico 

 (3) Spuntare Escludi Ritirati/Trasferiti entro il ed inserire (4) la data di chiusura dell’anno 

scolastico 

 (5) Spuntare Riporta intestazione Materie su tutti i fogli 

 (6) Spuntare Riporta data di stampa ed inserire (7) la data dello scrutinio 

 (8) Formato: A4 Verticale 

 (9) Operazione: Anteprima di Stampa 

 (10) Intestazione: Personalizzata 

 Margini: (11) Alto: 4; (12) Basso: 2; (13) Sinistro: 0,5; (14) Destro: 0,5 

Infine (15) cliccare sul tasto Stampa . 

 
4) Nella finestra che compare viene visualizzata l’anteprima del pdf generato. Avvicinare il cursore del mouse 

alla parte superiore dello schermo per fare comparire la barra degli strumenti pdf, quindi cliccare (1) sul tasto 

Scarica  per scaricare il file pdf sul computer oppure (2) sul tasto Stampa  per stamparlo. 

 

 
 

 



6 
a cura del Prof. Massimo Panzica  (08/2021) 

 Funzione Strumentale – Multimedialità 

D) Redazione del Verbale 
 

1) Il verbale va redatto utilizzando esclusivamente il modello inviato per e-mail a tutti i coordinatori di classe. 

 

E) Invio delle Schede di Valutazione per le Materie Aggiuntive 
 

1) Solo per le materie aggiuntive dei corsi Ippocrate ed Informatica Musicale (“Logica e Complementi di 

Matematica”, “Laboratorio di Fisica”, “Software e Programmazione”, “Teoria e Produzione Musicale”), i 

Coordinatori invieranno alle famiglie, secondo i tempi stabiliti dalla Presidenza, le apposite schede di 

valutazione ricevute dai docenti delle discipline in formato pdf, seguendo la procedura che segue. 

● Entrare in Scuolanext, cliccare su Comunicazioni, poi selezionare la classe di interesse. 

● Limitatamente al primo alunno scrutinato, selezionare entrambi i genitori cliccando col mouse 

mentre si tiene premuto il tasto CTRL della tastiera, quindi cliccare in alto sull’icona Invio Mail, 

selezionare “Solo i destinatari selezionati” e cliccare su Conferma. 

● Inserire come Oggetto e Messaggio: “Scheda di Valutazione Materie Aggiuntive Finale”, quindi 

allegare il pdf dell’alunno cliccando su Scegli File ed inviare l’email cliccando su Invia. 

● Ripetere i due punti precedenti per ciascun singolo alunno della classe che è stato scrutinato. 

 

 

 

 

 

 


