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Circ. n.  395                                                                                    Voghera, 3 giugno 2020 

 
OGGETTO: SCRUTINI CLASSI INTERMEDIE- INDICAZIONI OPERATIVE 

 
Si riassumono di seguito le operazioni necessarie per lo svolgimento degli scrutini finali delle 

Classi Prime e Seconde.  

 

- Ogni docente esprime la propria proposta di voto nell’apposita sezione del registro 

elettronico: è richiesto, per ogni alunno, un voto numerico relativo alla disciplina (sulla base 

delle valutazioni quadrimestrali attribuite in presenza e a distanza) e un voto numerico relativo 

al comportamento (che sarà poi tradotto in giudizio). Per l’IRC e le Attività Alternative la 

valutazione si avvale dei seguenti giudizi: non sufficiente – sufficiente – buono – distinto – 

ottimo.  

- Insieme alla proposta di voto, ogni docente trascrive il numero delle assenze fatte 

dall’alunno nel secondo quadrimestre (considerando solo le ore di didattica in presenza, ovvero 

sino al 21 febbraio 2020).  

- I docenti di sostegno concordano con i docenti curricolari la valutazione relativa alla 

disciplina ed esprimono la proposta di voto relativa al comportamento per tutti gli alunni della 

classe (in caso di più docenti di sostegno nella stessa classe le proposte di voto dovranno 

essere concordate).  

- Per quanto riguarda gli alunni con valutazioni insufficienti, si è stabilito, per 

ragioni di funzionalità operativa, di predisporre il PAI utilizzando lo strumento 

fornito dal RE: ogni docente compila la scheda prima dello scrutinio.  

- Il coordinatore di classe compila il tabellone con l’elenco degli alunni AMMESSI/NON 

AMMESSI/NON SCRUTINATI e lo invia tramite mail alla scuola.  

- In concomitanza dello scrutinio i docenti sono tenuti a caricare sul RE (sezione 

Programmazione didattica – Gestione Verbali) i seguenti documenti:  

 

 Relazione finale disciplinare (docenti di materia) 

 Relazione finale del Consiglio di Classe (coordinatore) 

 Relazione finale del docente di sostegno.  

 

- Per le riunioni da remoto si utilizzerà la piattaforma Google Meet, collegandosi 

al link comunicato via mail dal Dirigente Scolastico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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