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Oggetto: Scrutini finali - Modalità di svolgimento - indicazioni operati.ve 

Si forniscono ai docenti le indicazioni in merito allo sv~lgimento delle operazioni di scrutinio fina le: 
gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in caso di impedimento, dal docente coordinatori: 
opportunamente delegato. 
La raccolta delle proposte di voto dei docenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità: 
-Ciascun docente inserirà i propri voti in modali1tà on line accedendo al registro elettronico d'~ 

Spaggiari, utilizzando le proprie credenziali di accesso, attraverso il iink presente nella pagina irrr.b::fa:fe 
del sito d'istituto. 
-I dati degli scrutini devono essere inseriti al sistema entro 24 h prima dello scrutinio nella sezion·: 
"voti proposti" del RE (Registro Elettronico). Eventuali modifiche di voto saranno effettuate in sede dir 
scrutinio. 
In fase di scrutinio, il D.S. o il coordinatore della classe delegato accederà, al tabellone"scrutinio" !'.Dei 
RE, così come già effettuato nello scrutinio del primo quadrimestre e, dopo aver controflato lac 
correttezza dei dati, inserito eventuali dati mancanti, il voto del comportamento e le evell!tm11ftfi 
sospensioni del giudizio, 

provvederà: 
- alla stampa del "tabellone generale" dei voti e all'acquisizione delle firme dei docenti presenti. 
(Ovviamente, la proposta per ciascun voto deve essere fatta sulla base di un congruo numero d.' 
interrogazioni, prove scritte, grafiche o pratiche e di altri elementi comportamentali. 
Si ricorda che il Consiglio di classe ha competenze e responsabilità decisionali in ordine 
- alla valutazione, acquisendo, integrando o modificando i parametri indicati dal Collegio dei docenti 
- e al/ 'approvazione dei voti proposti da ciascun docente per le discipline insegnate dallo stesso. 
- alla verbalizzazione delle operazioni di scrutinio che, integrato con ulteriori punti deH'onHne dd 
giorno, sarà compilato, firmato dal coordinatore e segretario e quindi incollato nel Registro dei vert2H 



Si invitano tutti i docenti a: 
verificare la validità delle proprie credenziali, accedendo al RE personale, con congruo anticipo rispe:::~: 
al termine previsto dalla presente circolare per l'inserimento dei dati inerenti lo scrutinio; 
comunicare eventuali difficoltà di accesso al proprio RE personale, alla signora Castiglia per verificare 
la correttezza delle credenziali; 
comunicare eventuali problemi nelle operazioni apertura, di inserimento e salvataggio dei dati, al 
referente per gli scrutini. 

In sede di scrutinio saranno compilati: il modulo delle carenze formative, a cura dei docenti, ~! fine di 
fornire indicazioni alle famiglie e gli elementi utili per lo svolgimento deHe attività dli r-eciqpera 
autonomo deliberate dal Collegio dei docenti; 

Le schede di notifica delle carenze oggetto della sospensione del giudizio, con relative motivazion i e 
firmate dal coordinatore di classe, saranno consegnate, alle famiglie, sabato 17 /06/2017 dalRe ore 09:00 
aHe ore 11.00, a cura dello stesso coordinatore, unitamente al programma per ogni singola disciplina, 
oggetto di recupero. 
La verbalizzazione delle operazioni di scrutinio viene generata automaticamente dopo l'inserimento dei da.~i 
richiesti. 
Si invitano inoltre i docenti: 

- ad essere disponibili almeno 1 O minuti prima dell'ora fissata per lo scrutinio della propria classe; 
- a consegnare i compiti e gli elaborati scritti svolti in classe, in questo quadrimestre, negli apposit: 
contenitori in vicepresidenza; 
- a consegnare la relazione finale e copia del programma svolto; 
- a completare il registro personale elettronico in ogni sua parte ( voti, assenze, argomenti tratt&<:i. 
ecc.) e a stamparne copia cartacea (stampa elenco alunni con valutazioni personali + lezioni svolte + 
proposte di voto quadrimestrali) da consegnare all'Ufficio di vicepresidenza dopo averlo controfon~ato 
in tutte le pagine consegnate. 

Si ricorda ai coordinatori di classe di convocare telefonicamente, subito dopo le operazioni di scrutinio, i 
genitori degli alunni non promossi. 
Tutti i docenti infine sono tenuti a collaborare con il coordinatore ed il segretario per facilit&.re lo 
svolgimento di tutti i lavori di scrutinio. 
Solo al termine di tutte le operazioni previste, i docenti potranno ritenersi liberi dagli impegni scolastici. 


