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Castelfranco Emilia, 16 giugno 2020 

Ai docenti della Scuola Primaria dei plessi  

Marconi 

Don Milani 

Deledda 

Ai referenti dei plessi 

A Claudio Caretti/Ufficio Alunni 
 

Oggetto: precisazioni per lo svolgimento degli scrutini del 2° quadrimestre 

 

Si inoltrano ulteriori precisazioni sullo svolgimento degli scrutini. 

 

Si ricorda che entro il 18 giugno il quadro delle proposte deve essere completo e visibile dalla 

Dirigenza. 

Si comunicano inoltre le procedure per le operazioni di scrutinio del 2° quadrimestre: 

 

- ambiente LE MIE CLASSI inserire le proposte di voto per ogni singola disciplina entro il 18 

giugno (cliccando: SCRUTINIO - LE MIE CLASSI - CLASSE ed inserendo anche la 

motivazione se richiesta) 

- il coordinatore propone il giudizio di comportamento desunto dal pagellino 

- in fase di scrutinio il team cliccando su coordinatore di classe rende visibile il tabellone, è 

possibile modificare, scrivere il giudizio globale sulla base degli indicatori ed aggiungere 

notazioni 

- quando il quadro è definitivo, condiviso dal team, cliccare GO. A questo punto ha inizio lo 

scrutinio, si indicano il presidente e il segretario, si modifica l’ora, si verificano le valutazioni  e 

si chiude. Se si modificano i voti, compariranno come valutazione di consiglio. 

- all’icona VERBALI si scarica il 3° verbale con PIA 

 

Si consiglia di rileggere attentamente il verbale prima della chiusura dello scrutinio perché devono 

comparire i nomi del presidente e del segretario, l’ora di chiusura, oltre tutti i PIA.  

 

Si chiede ai docenti rispetto a ciò che era stato indicato precedentemente di inviare unicamente i 

verbali all’Ufficio Alunni che provvederà a verificare subito che lo scrutinio sia stato concluso e a 

scaricare i tabelloni. 

 

Si precisa che le istruzioni dettagliate sono disponibili in AIUTO (documentazione in linea) 

-  Manuale Scrutinio 10 e Lode per il docente 

         

Il Dirigente Scolastico  
Vilma Baraccani 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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