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COMUNICAZIONE N. 245 

                                                      

A tutti i docenti dell’I.I.S “G.B.Aleotti” 

         e p.c.   Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Adempimenti scrutinio primo quadrimestre 

 

 

Il docente coordinatore di classe deve accertarsi che il tabellone sia completo, in tutte le sue 

parti, almeno ventiquattro ore prima dello scrutinio.  

I voti proposti devono essere interi.  

La valutazione in itinere assegnata con + o – viene calcolata dal sistema nella media dei voti 

con 0,25.  

Per il voto di condotta il coordinatore farà riferimento alla griglia inserita nel PTOF.  

Per i voti negativi è obbligatorio cliccare sulla casella “recupero”, nella quale sarà presente la 

sola voce “attività di recupero” e inserire nella casella “nota” gli argomenti che saranno oggetto 

della prova di verifica obbligatoriamente scritta; gli esiti andranno inseriti nel registro 

elettronico entro i Consigli di Classe di Aprile.  

Dopo lo scrutinio si stampa un tabellone in formato A3 che verrà firmato da tutti i docenti e 

consegnato in segreteria didattica e uno in formato A4 da allegare al verbale. Ogni singolo 

docente apporrà la firma soltanto dopo avere controllato che i voti corrispondano a 

quelli realmente attribuiti in sede di scrutinio. 

 Il verbale, se redatto contestualmente allo scrutinio, verrà stampato e salvato in chiavetta 

USB; diversamente può essere consegnato il giorno successivo. Non è necessario riaprire lo 

scrutinio per inserirlo nel sistema. Si ricorda che il coordinatore ha possibilità di selezionare 

l’icona OSS FINALI, che si trova nell’interfaccia di apertura dello scrutinio. Quanto scritto in 

OSS FINALI rimarrà nella banca dati del registro elettronico e comparirà nella parte finale del 

verbale dello scrutinio.  

Per le Classi Quarte e Quinte controllare l’avvenuta conversione dei crediti in base al 

nuovo Esame di Stato. 
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Le lettere alle famiglie, generate automaticamente dal sistema, verranno controllate e inviate 

dalla segreteria. 

L’organizzazione delle attività di recupero, deliberate dal Collegio dei Docenti del 28 novembre 

2020, verrà illustrata in un’apposita circolare. 

 

        IL DIRIGENTE 

              Francesco Borciani 
 


