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CIRCOLARE INTERNA N. 57 

Canosa di P., 25/05/2022  

 

✔ Al personale docente scuola secondaria. 

✔ Animatore digitale prof.ssa Di Nicoli  

✔ Collaboratrici della DS prof.ssa  Serra  

✔ Personale ATA 

✔ Alla DSGA 

✔ Atti/RE/Clasroom G-suite/SITO WEB 

 

 

 

Oggetto:  scrutini finali scuola sec. di I grado-ADEMPIMENTI. 
 
Gli scrutini finali sono convocati  secondo il calendario e con le modalità di seguito riportate.  

Gli scrutini si terranno rispettivamente nell’aula di informatica del plesso  Bovio per le classi terze,  

in modalità on line per le rimanenti classi, con l’utilizzo della piattaforma G.W for Education. 

 La modalità on line, per gli scrutini delle classi intermedie è indispensabile ai fini 

dell’organizzazione temporale a causa della indisponibilità dei locali scolastici utilizzati per le 

consultazioni elettorali e referendarie. 

Gli ambienti fisici e telematici, garantiscono la massima sicurezza e riservatezza.  

Nei giorni di svolgimento degli scrutini si renderanno reperibili, l’animatore digitale e la 

collaboratrice della DS per la secondaria,  previo accordo con la DS, per supportare eventuali 

necessità. 

 

Punti all’odg scrutini: (secondarie) cl 3^ 

1. Profilo finale della classe;  

2. Valutazione finale, ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, compilazione 

documenti di valutazione; 

3. Varie ed eventuali. 

 Punti all’odg scrutini: (secondarie) cl 1^ e 2^  

1. Profilo finale della classe; 

2. Valutazione finale, ammissione alla classe successiva e compilazione documento di 

valutazione;  

3. Varie ed eventuali 
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Indicazioni operative: 

✔ Le “proposte” di voto,  da parte del docente dovranno essere inserite almeno due giorni 

prima della data fissata per lo scrutinio; 

✔ I docenti che svolgono attività di potenziamento dovranno presentare al coordinatore di 

classe una relazione dell’attività svolta in classe; 

✔ Si raccomanda ai docenti nella fase di inserimento e durante lo scrutinio, un controllo 

attento ed accurato dei voti inseriti e delle assenze ivi comprese le uscite anticipate e gli 

ingressi in ritardo; 

✔ Si ricorda che la proposta di voto da assegnare deve essere espressa da cifra intera e 

presuppone un congruo numero di prove orali, scritte e pratiche sulla base dei criteri e dei 

parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti.  

La valutazione finale sommativa non è  il solo risultato di una mera media aritmetica, ma 

terrà conto di molte variabili:  

● Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza dei percorsi 

curricolari e di eventuali adeguamenti adottati in itinere; 

● Valutazione come incentivo al progressivo miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza;  

● Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle 

condizioni di partenza; 

● Valutazione finalizzata all’orientamento verso scelte future. 

 

Nella valutazione  è necessario tener presente: 

● Ambiente socio-culturale e sviluppo psico-fisico dell’alunno 

● Situazione iniziale rilevata attraverso prove di ingresso e attività di ripasso 

● Partecipazione al lavoro scolastico 

● Impegno e  volontà nello studio 

● Progressi, rispetto al livello di partenza,  nell’ambito degli obiettivi educativi e    cognitivi 

fissati dal Consiglio di classe 

● Grado di maturazione adeguato alle effettive potenzialità. 

 

✔ La colonna relativa al voto di educazione civica deve essere compilata dal docente 

coordinatore tenendo conto delle proposte di voto di tutti i docenti e non deve essere 

modificata in alcun modo dal singolo docente. 

 

 

Procedure da effettuare per un corretto svolgimento dello scrutinio attraverso il RE. 
I docenti, accedendo al RE, inseriranno i voti relativi alle proprie materie di insegnamento seguendo 

il percorso: 

SCRUTINI   ---  CARICAMENTO VOTI  ---   SELEZIONARE LA CLASSE DI RIFERIMENTO 

---   SCEGLIERE IL PERIODO (scrutinio finale)  ---  SELEZIONARE LA CASELLA CON LA 

DICITURA DELLA PROPRIA DISCIPLINA IN ALTO PER RENDERE EDITABILE LA 

COLONNA E PERMETTERE L’INSERIMENTO DEL VOTO PER CIASCUN ALUNNO ---  

SALVARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI.    

Si consiglia, in tale frangente, di caricare solo i voti mentre le assenze vanno inserite l’ultimo giorno 

del quadrimestre. 

I voti inseriti da tutti i docenti che operano in quella classe confluiranno nel tabellone che potrà 

essere gestito dal Docente Coordinatore. 
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Nel medesimo tabellone per ogni alunno inserire: 

la valutazione di religione o alternativa, scegliendo il giudizio sintetico dal menù a tendina. Il voto 

di comportamento e il giudizio complessivo. 

Al fine di avere il quadro generale della classe è opportuno che i coordinatori verifichino il 

tabellone dello scrutinio con le proposte di voto e procedano alla stampa dello stesso che, sarà 

consegnato/inviato alla dirigente il giorno prima dello scrutinio. 

Il giorno dello scrutinio della propria classe il coordinatore gestirà l’incontro e, solo in assenza del 

Dirigente Scolastico, presiederà la seduta.  

Si ricorda di verificare prima della chiusura dello scrutinio l’orario di inizio e di termine. 

 

Il modello di verbale da utilizzare si trova nel RE selezionando:  

AZIONI   ---  COMPILA VERBALE  ---  VERBALE SCRUTINIO FINALE ON LINE (CLASSI 

TERMINALI )(il penultimo). 

AZIONI   ---  COMPILA VERBALE  ---  VERBALE SCRUTINIO FINALE ON LINE (CLASSI 

INTERMEDIE) (l’ultimo). 

 

Modalita’ in presenza 

Il coordinatore al termine dello scrutinio scaricherà il verbale in formato PDF, provvederà  a 

stamparlo e a farlo firmare da tutti i componenti del consiglio di classe. Il verbale,  unitamente a 

tutti i documenti dello scrutinio opportunamente compilati, controllati e completi delle firme di tutti 

i docenti, sarà consegnato in segreteria. 

 

Modalità telematica (classi intermedie) 

Il coordinatore creerà una meet da calendar invitando i colleghi del c.d.c. e la Dirigente. 

Terminate le operazioni di scrutinio dovrà essere compilato il verbale come innanzi indicato, 

inserendo il codice della meet. Il verbale dovrà essere scaricato e pubblicato sulla bacheca di argo, 

selezionando la categoria Verbale scrutinio finale, avendo come destinatari i colleghi del c.d.c. e 

chiedendo loro la presa visione e adesione; il report delle prese visioni dovrà essere scaricato. Tutti i 

documenti, verbale, presa visione e tabellone, in formato pdf, dovranno essere inviati all’indirizzo 

mail della scuola BAIC85100L@istruzione.it per poter essere firmati digitalmente. 

 

RELAZIONE COORDINATA FINALE CLASSI TERZE 

Ciascun coordinatore di classe terza, sentiti i colleghi, predisporrà per la data dello scrutinio, la 

relazione finale di presentazione della classe utilizzando il modello scaricabile dal sito. Per gli 

alunni DSA e BES bisognerà specificare le compensative previste da pdp; per gli alunni con 

disabilità bisognerà specificare le modalità che saranno adottate durante gli esami, come da 

documento PEI.  

Ogni docente consegnerà al coordinatore di classe i programmi, in duplice copia, firmati da due 

alunni. 

I docenti di sostegno delle classi terze predisporranno, per la stessa data dello scrutinio, una 

relazione finale (coerente con il PEI dell’alunno) con il percorso individualizzato seguito 

dall’alunno e i criteri di valutazione.  

 

RELAZIONE COORDINATA FINALE CLASSI INTERMEDIE 

Ciascun coordinatore di classe, sentiti i colleghi, predisporrà per la data dello scrutinio, la relazione 

finale di presentazione della classe utilizzando il modello scaricabile dal sito.  

I docenti di sostegno predisporranno, per lo scrutinio, una relazione da allegare in originale al PEI. 

Le relazioni coordinate finali, che sarà nominata con l’indicazione della classe di riferimento, dovrà 

essere inserita dal docente coordinatore nella bacheca del RE nella categoria dedicata: RELAZIONE 

COORDINATA FINALE. 
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RELAZIONI DOCENTI SINGOLE DISCIPLINE, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 

I docenti delle singole discipline predisporranno, entro il 20 giugno  una “Relazione finale di fine 

anno” utilizzando il modello disponibile sul sito. 

La relazione, che porterà il nome del docente che l’ha redatta e la classe di riferimento, sarà inserita 

dallo stesso docente nella bacheca del RE nella categoria dedicata: RELAZIONE DISCIPLINARE 

FINALE. 

I docenti che hanno svolto attività di potenziamento predisporranno una relazione di fine anno 

relativa all’attività svolta. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 

 
 

9 GIOVEDÌ 12:00 – 13:00 CONSIGLI DI CLASSE 3I 

14:00 – 15:00 CONSIGLI DI CLASSE 3E 

15:00 – 16:00 CONSIGLI DI CLASSE 3D 

10 VENERDÌ 8:30 – 9:30 CONSIGLI DI CLASSE 3H 

9:30 – 10:30 CONSIGLI DI CLASSE 1H 

10:30 – 11:30 CONSIGLI DI CLASSE 3A 

11:30 – 12:30 CONSIGLI DI CLASSE 3B 

12:30 – 13:30 CONSIGLI DI CLASSE 3C 

11 SABATO 8:30 – 09:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 1B    

9:30 – 10:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 2B    

10:30 – 11:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 1C    

11:30 – 12:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 2C    

12:30 – 13:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 1E    

13 LUNEDÌ 8:30 – 09:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 2E    

9:30 – 10:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 

1A    

10:30 – 11:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 

2A    

11:30 – 12:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 1I     

12:30 – 13:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 2I     

14 MARTEDÌ 8:30 – 9:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 

1D    

9:30 – 10:30 ON-LINE CONSIGLIO DI CLASSE 

2D    
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