
BOZZA COLLEGIO STRAORDINARIO di SETTORE PRIMARIA 

Il giorno 06 Febbraio 2017 alle ore 14:00, si riunisce il Collegio docenti della sola Scuola Primaria presso 

l’aula Polifunzionale del plesso Via Dusmet. Sono presenti tutti i docenti ad eccezione dell’Insegnante Ieni 

Cesira. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela Fiscella, funge da segretario la prof.ssa 

Cristina Cuomo. Il Dirigente  prende la parola dicendo  che il collegio di settore è stato convocato perché 

non è chiaro il motivo per cui ci siano state difficoltà durante gli scrutini, per l’inserimento e per il 

salvataggio di  voti e giudizi, nel registro elettronico di Argo ScuolaNext.  

Proprio per la difficoltà nell’inserimento dei dati, inizialmente si erano avanzate richieste di proroga degli 

Scrutini.  

La docente D’Angelo  relaziona delle difficoltà che Argo ha presentato già nei giorni precedenti lo scrutinio. 

Prende la parola l’insegnante Chiarenza spiegando che personalmente era riuscita a inserire i voti e i giudizi, 

mentre conferma che  altre colleghe non riuscivano ad accedere nonostante i numerosi tentativi,  e 

chiarisce che il sistema consentiva, a tratti e solo a qualcuno, di inserire e salvare i dati e, purtroppo, si 

doveva provare a fare il login più volte per riuscire a registrare sia voti che giudizi, con notevole dispendio 

di tempo. L’insegnante Timpanaro avalla quanto detto dall’insegnante Chiarenza, specificando inoltre che 

la linea internet a scuola è lenta, e il sistema stenta a caricare i dati del registro. 

Prende la parola l’insegnante D’Angelo sostenendo che tali problemi si erano riscontrati già dalla penultima 

settimana di gennaio, ed esattamente dal 25/01, quando non si riusciva a visualizzare il tabellone dei voti, 

non si riusciva ad individuare la funzione coordinatore e non si riusciva neppure a registrare e salvare i 

giudizi. Il problema veniva successivamente risolto nella tarda serata della domenica 29/01. 

La docente Borgia che spiega di aver avuto anch’essa difficoltà di accesso,  inserimento e salvataggio di voti 

e giudizi e di non aver avuto la possibilità di svolgere nei  giorni precedenti le attività propedeutiche allo 

svolgimento di un sereno scrutinio. A questa dichiarazione si aggiunge quella della docente Parisi , che 

conferma quanto detto in precedenza. 

Nonostante tutto, lunedì 30 gennaio  si riscontravano ancora ulteriori problemi per inserimento voti e per 

conseguente salvataggio, problemi che permanevano anche fino al giovedì successivo. 

La Dirigente si rivolge alla coordinatrice e al Collegio, chiedendo come mai avendo riscontrato questi 

problemi, non se ne sia  parlato con lei, anche attraverso messaggi. 

La Dirigente, alla luce dei problemi di Argo, desidera che il prossimo anno si anticipino le due 

programmazioni  di verifica, per poter  testare le funzionalità di Argo, e dare tempo ai docenti di poter 

caricare con serenità voti e giudizi. Nel caso contrario, ove si riscontrassero gli stessi problemi, si 

provvederà a trovare soluzioni alternative.  Si propone anche di anticipare le verifiche finali nella prima 

metà del mese di Maggio, al fine di consentire un tranquillo svolgimento degli scrutini finali. 

Il Dirigente propone anche che le competenze della lingua Italiana vengano maggiormente attenzionate, 

attraverso la somministrazione di un dettato settimanale, con quadernone a parte, in tutte le classi. Il 

Dirigente chiede, inoltre,  che venga assegnato un tema o un riassunto, sempre da svolgersi nello stesso 

quadernone, nella parte posteriore, con calendarizzazione a discrezione delle docenti. Le docenti di 

Italiano, stabilendo il giorno del dettato, possono farsi aiutare dalle colleghe dell’interclasse.   

Esauriti i punti all’ODG la seduta è tolta alle ore 15:00 

Il segretario                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 


