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Circolare n.279                    

                                                        Ai docenti  
                                                              

          Sedi di Castellaneta-Ginosa-Palagianello  
 
 
 
Oggetto: Consegna documentazione didattica finale classi V   
 
Le relazioni finali, il quadro sintetico disciplinare e i programmi svolti con riferimento agli snodi 

multidisciplinari dovranno essere inserite su ARGO in una cartella che ogni docente dovrà creare e 

denominare*: ADEMPIMENTI FINALI - nome disciplina - nome docente (es. ADEMPIMENTI FINALI 

V_ITALIANO_ROSSI) avendo cura di condividere il file solo con i docenti della classe.   

PROCEDURA CREAZIONE CARTELLA  

Da ARGO DIDUP: 
1. Didattica 
2. Condivisione documenti 
3. Gestione cartelle – aggiungi (*nominare cartella come riportato sopra) 
4. Indietro – aggiungi (compilare la scheda che appare e selezionare la condivisione con i docenti della classe) 
5. Aggiungere il file 
6. Salvare  

 

I docenti coordinatori di classe dovranno accedere ai file per poter redigere il documento del Consiglio di 

classe. 

Tutti i docenti dovranno inserire su argo la documentazione didattica richiesta, in tempo utile per 

consentire al docente coordinatore la predisposizione del documento del Consiglio di classe che dovrà 

essere approvato e pubblicato, improrogabilmente, entro il 15 maggio 2021.  

 

Castellaneta, 30 aprile 2021 

f.to Il Dirigente scolastico 
Vita Maria Surico* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


