
 Ai coordinatori di tutte le classi  

Ai docenti  

 Alla segreteria didattica  

p.c. alla DSGA 

AVVISO N. 228 

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTI ARGO/ scrutinio finale 

 

CREDITO SCOLASTICO  

Si comunica che è stato rilasciato un aggiornamento sul registro elettronico Didup 

che riguarda la conversione del credito per le classi quinte ai sensi dell’OM 

10/2020. Si invitano i coordinatori di classe ad attenersi scrupolosamente a quanto 

specificato nell’allegato al presente avviso e a verificare il credito pregresso (si 

allega la procedura Argo). 

 

Si comunica che viene eliminato l’allegato n.3 (allegato n.3 Scheda con voti e 

credito per alunno al momento manca la stampa per il coordinatore si attende 

aggiornamento o provvederà la segreteria che invierà le schede al coordinatore 

alla fine dello scrutinio) dal verbale perché è stata inserita la variabile necessaria 

all’interno del verbale stesso. La procedura per l’inserimento del credito rimane 

quella già comunicata con il precedente avviso. 

 

PER TUTTE LE CLASSI 

 Il verbale con i suoi allegati va caricato in bacheca nella cartella VERBALI 

SCRUTINIO FINALE CLASSI V A.S. 2019-2020/ VERBALI SCRUTINIO 

FINALE A.S. 2019-2020 (CLASSI INTERMEDIE); inserire PRESA 

VISIONE 

 Dopo che tutti i docenti del Consiglio di classe avranno fatto la presa visione 

del verbale con tutti i suoi allegati, il coordinatore (ATTENZIONE A 

VERIFICARE CHE CI SIANO I DATI DI TUTTI I DOCENTI – DATA  E 

ORARIO) di classe scaricherà il file in excel, lo convertirà in pdf e lo invierà 

insieme al verbale con gli allegati a GECODOC attraverso  

SCUOLANEXT-( dati servizio e contabili- richieste generiche – digita in 

alto + - oggetto “verbale scrutinio finale classe …. sz… Liceo classico/artistico 

con allegati”- in basso a destra carica documento con allegati- scegli file-

inviaa gecodoc) per la firma digitale del Dirigente scolastico. 

 
 Grazie per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.itpec: 

vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

0963/376760 
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