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                                                        COMUNICAZIONE N. 365 / D   
 

                                                      

Al personale Docente 

p.c. alla segreteria didattica 

Oggetto: Scrutini finali a. s. 2019/2020 – Aspetti operativi 

Di seguito sono descritte le operazioni per lo svolgimento degli scrutini finali: 

 

COORDINAMENTO 

• Le operazioni si svolgeranno online e saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal 

Coordinatore di classe.  

• Il verbale sarà compilato e completato direttamente online dal Coordinatore di ogni consiglio di 
classe, contestualmente allo scrutinio tramite la sezione predisposta dal Registro Elettronico.  

• Nel verbale il Segretario indicherà come orari di inizio e fine della riunione quelli effettivi che 
potranno anche non coincidere con quelli di convocazione.  

• Il documento del tabellone e del verbale dello scrutinio, dopo un controllo formale del Dirigente 
scolastico, sarà inviato in Segreteria per la conservazione a norma di legge.  

 

CALENDARIO 
 

• Il calendario degli scrutini è stato trasmesso con comunicazione 361/D  

• Ogni Docente sarà pronto a collegarsi in GMeet almeno 10 minuti prima dell’inizio di ogni 
proprio scrutinio. 

 

INSERIMENTO DELLE VALUTAZIONI 
 

• I voti proposti e le assenze vanno inseriti nel registro elettronico entro il giorno 6 giugno 
2020.  

• Sono inseribili solo proposte di voto intero (non 5,5; 4.5, 6 ½; 8--). 

• Deve essere inserita un'unica proposta di voto (non 5/6; 8/9). 

• Eventuali necessarie modifiche si potranno effettuare durante le operazioni di scrutinio. 

Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, il docente affronterà i seguenti passi per 

l’inserimento dei voti della propria disciplina: 

• Click su “Scrutinio online” 

• Click su “Docente”  

• Click su “Le mie classi” 

• Selezione della classe 

• Inserimento voti proposti nella colonna VP 
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• Procedere a quanto previsto dalla nota MIUR 11981/2019 relativa alla verifica del PFI e, durante 

gli scrutini delle classi seconde, procedere alla certificazione delle competenze. 

 

COMPILAZIONE DEL PAI 
 

• Durante la fase di inserimento delle proposte di voto, nel caso di voto insufficiente di uno 

studente, il docente indicherà, per quest’ultimo, la necessità di attivazione del PAI per la propria 

disciplina, con la spunta nella relativa casella in fondo a destra. 
•  

• L’icona "PAI" presente in alto a sinistra, nella pagina di inserimento proposte, consentirà di 

inserire gli obiettivi di apprendimento, le specifiche strategie da adottare ed eventuali note . 

• Ai sensi dell’OM 11/2020 le attività didattiche di recupero saranno svolte a partire dal                    

1 settembre 2020 secondo modalità per le quali si attendono chiarimenti ed indicazioni da parte 

dell’amministrazione centrale e solo dopo che si conosceranno le procedure di rientro a scuola. 

ATTIVITA’ PCTO 
 

• I coordinatori, prima dello scrutinio, analizzeranno la documentazione e la condivideranno con i 

colleghi in modo da tenere conto, all’atto delle proposte di voto, anche delle valutazioni assegnate 

dagli enti nei vari ambiti disciplinari in cui i percorsi svolti ricadono. Tali valutazioni concorrono, 

infatti, sia per l’attribuzione dei voti nelle materie, sia per l’attribuzione della condotta che per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

• Il credito scolastico è assegnato agli studenti, in sede di scrutinio finale per ogni classe del 

triennio, in base alla media finale dei voti ai sensi del D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 e dell’art. 10 

dell’O.M 10 del 16 maggio 2020.  

• Per le operazioni di attribuzione dei crediti ad ogni studente si terrà conto di quanto già specificato 

con la comunicazione 350/D. 

 

PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

• Sulla base di quanto indicato nelle relazioni finali da ogni docente (comunicazione 364/D), il 

Consiglio potrà predisporre un Piano di Integrazione degli Apprendimenti per la classe da 

espletare a partire dal 1° Settembre 2020. 

 

RICEVIMENTO FAMIGLIE 
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• Per le famiglie degli studenti che volessero delucidazioni riguardo agli esiti finali, i coordinatori 

dei consigli di classe convocheranno gli interessati in GMeet utilizzando, per la comunicazione,        

il registro elettronico. 

 Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

Carpi, 30/05/2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi       
                                                                                                                                                dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    
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