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Circ. n.192 

        Alghero, 04.06.2020 

 

 Al personale docente 

            Al DSGA 

 

Oggetto: Impegni di fine anno e adempimenti connessi 

 

Gli scrutini finali si terranno secondo il calendario già riportato nella circ. n° 186 del 21/05/2021, con 

il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. aggiornamento degli esiti del recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre; 

3. aggiornamento degli esiti del recupero delle insufficienze riportate nell’a.s. 2019-2020 con 

possibilità di integrazione del credito dell'anno precedente (per le classi 4° e 5°); 

4. operazioni di scrutinio del 2° quadrimestre; 

5. compilazione della documentazione da trasmettere alle famiglie degli allievi con Sospensione 

del Giudizio (per le classi dalla 1° alla 4°); 

6. compilazione certificazione competenze (per le classi 2°) 

Gli scrutini finali saranno convocati dal docente coordinatore di classe e si svolgeranno utilizzando 

l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite della scuola. Considerando che per la regolarità degli 

scrutini è necessaria la presenza di tutti i docenti componenti del Consiglio di classe, nel caso in cui 

qualche docente ritenga di poter avere difficoltà tecniche di collegamento è pregato di contattare 

l’ufficio di presidenza entro le ore 14:00 di lunedì 7 giugno 2021. 

Inserimento proposte di voto 

I docenti devono inserire le proposte di voto prima dello scrutinio della classe. Le proposte devono 

essere espresse in voti interi e nel rispetto delle griglie di valutazione deliberate dal Collegio dei 

Docenti.  

I coordinatori di classe possono verificare, accedendo tramite le funzioni del registro elettronico, se 

sono stati correttamente inseriti i voti proposti, tuttavia si raccomanda di NON procedere alla funzione 

di COMPOSIZIONE DEL TABELLONE DELLO SCRUTINIO prima che TUTTI i docenti abbiano 

provveduto al caricamento dei voti proposti; infatti tale operazione, che precede immediatamente le 

operazioni di scrutinio, se effettuata PREGIUDICA IL CARICAMENTO SUCCESSIVO DEI VOTI 

PROPOSTI. 

I coordinatori di classe, nell’ottica dell’attribuzione della valutazione del comportamento, 

acquisiranno i dati riportati nel registro di classe: 

- dei singoli alunni riferiti alla frequenza, puntualità e a eventuali provvedimenti disciplinari 

(richiami, note, sanzioni …); 

- della classe riferiti a episodi collettivi (assenze, richiami ...). 

 



I coordinatori dell’educazione civica, nominati con circolare n°64 del 17/11/2021, dovranno   

formulare una proposta di voto in decimi per la disciplina Educazione Civica, acquisiti gli elementi 

conoscitivi dagli altri docenti del Consiglio di classe  

Sospensione del Giudizio 

Gli allievi che riporteranno la sospensione del giudizio in una o più discipline dovranno sostenere 

l’esame per il recupero nella parte finale del mese di agosto. 

I docenti delle discipline che lasceranno debiti formativi sono tenuti a compilare in ogni sua parte e 

per ogni studente la “Scheda carenze” disponibile nel Registro Elettronico, indicando anche la 

Modalità di recupero. Tale scheda sarà visibile alle famiglie. 

Compilazione certificazione competenze per le classi 2° 

Per le classi seconde, il file della certificazione per le competenze di base dovrà essere compilato 

durante lo scrutinio (si trova all’interno del registro elettronico). 

Adempimenti finali 

Ciascun docente, entro sabato 12 giugno 2021, deve caricare per ogni classe, nel Registro Elettronico 

(percorso: Registro del docente – Programmazione – Didattica e verbali): 

 la relazione finale della classe 

 il programma svolto nella classe 

Verbali 

I segretari redigeranno il verbale, in collaborazione con il coordinatore. 

I segretari (o i coordinatori) devono caricare il verbale dello scrutinio nel Registro Elettronico 

(percorso: Registro del docente – Programmazione – Didattica e verbali). 

Qualora non lo avessero già fatto devono caricare nella stessa sezione del registro anche tutti i verbali 

delle riunioni del Consiglio di classe dell’anno scolastico in corso. 

Firma degli atti 

Lo svolgimento dello scrutinio a distanza non consente la firma tradizionale del tabellone, da allegare 

al verbale di scrutinio, da parte di tutti i docenti del consiglio di classe.  

Pertanto si opererà nel seguente modo: 

 al termine dello scrutinio il Dirigente Scolastico provvederà a “bloccare” gli scrutini 

rendendoli così immodificabili 

 il blocco dello scrutinio permetterà a tutti i docenti appartenenti al consiglio di classe di 

accedere alla funzione di scrutinio, per visualizzare i dati inseriti e apporre la propria firma 

digitale (debole) mediante l’immissione del proprio ID e della propria password di accesso al 

registro. Tale operazione deve essere svolta subito dopo il termine di ciascun scrutinio. 

 una volta che tutti i docenti avranno apposto la loro firma, il Dirigente Scolastico avrà la 

possibilità di inviare il tabellone in Segreteria Digitale per apporre la propria firma digitale 

che convaliderà le firme (deboli) apposte da tutti i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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