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Circ.  316                   Bologna, 25/05/2021 
 

Ai docenti 
Ai coordinatori di classe 

 
Oggetto: Adempimenti precedenti agli scrutini 
 

Si ricorda che prima dello svolgimento degli scrutini i docenti devono: 

a) Inviare tramite posta elettronica ai rappresentanti di classe degli studenti il programma svolto, 

quindi richiederne l’approvazione via email; ricopiare il testo della mail di risposta sul programma, 

salvarlo in formato pdf e caricarlo nel registro elettronico – sezione Il giornale del professore – 

programma (si può caricare sia come pdf che come testo copiato nella sezione apposita): il 

programma deve essere caricato prima del termine delle lezioni 

b) Inserire sul registro elettronico tutte le proposte di voto nella sezione Valutazioni - Proposte 

c) Per gli studenti con proposta di voto insufficiente: indicare sia la modalità di recupero (studio 

individuale, corso, ecc.) che il tipo di prova (scritto, orale, ecc.) concordate nei Dipartimenti, che, nel 

giudizio, i contenuti da recuperare e dove sono state caricate le attività da svolgere sul registro 

elettronico (nella sezione Didattica, che verranno poi condivise con gli studenti dopo lo scrutinio). 

d) I docenti delle classi quinte devono compilare il file Fogli Google, condiviso su Drive dalle prof.sse 

Serafino o Casarini con ciascun consiglio di classe, per la formulazione del giudizio finale di ciascuno 

studente. 

e) I coordinatori delle classi quinte, abilitati alla piattaforma CURRICULUM DELLO STUDENTE con lo 

SPID entrano in piattaforma e controllano i dati inseriti per ciascuno studente: se rilevano 

incongruenze devono contattare la segreteria Didattica - sig.ra Anna Falco - entro il 5 giugno (dopo 

la fine degli scrutini) per il consolidamento dei dati in vista dell’Esame di Stato. 

 

I coordinatori di classe devono: 

f) Inserire la proposta di voto per la condotta, tenendo conto dei criteri indicati nel PTOF (Allegato F – 

Pag. 11). Inoltre, in caso di superamento del 25% di assenze e se in possesso delle documentazioni 

depositate in segreteria, inserire la Deroga (utilizzando il percorso Voti proposti – 2° periodo e nella 

colonna FREQUENZA scegliere la voce opportuna dal menu a tendina). Si ricorda che è possibile 

deliberare anche in base ad altre cause, secondo la delibera del Collegio docenti 

g) Caricare nella sezione Osservazioni Finali il testo del possibile profilo/giudizio della classe da 

proporre in sede di scrutinio 

h) Per le classi quarte e quinte: verificare eventuali integrazioni del credito assegnato lo scorso anno 

scolastico in caso di superamento dei PAI (vedi istruzioni allegate) 

i) Per le classi del triennio seguendo il percorso VOTI PROPOSTI – 2° PERIODO – CREDITI, con l’icona 

rossa (SOL) importare i dati già caricati, quindi aggiornare la sezione Crediti; nella sezione 
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Esperienze PCTO, cliccare sull’icona marrone (ESPERIENZE PCTO) e vengono importati i dati da 

SCUOLA E TERRITORIO; VERIFICARE se compare il corso sulla sicurezza, se svolto (il Tutor PCTO della 

classe deve mandare al coordinatore l’elenco degli studenti che hanno inviato l’attestato del corso 

sulla sicurezza,  in quanto se fatto tardivamente non se ne può tenere conto in sede di scrutinio). 

 Cordialmente 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Diana 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                              


