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Circolare n. 78 

Ai docenti coordinatori di classe e interclasse 

Al personale delle segreteria didattica 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Scrutini 1° quadrimestre – disposizioni per i coordinatori di classe/interclasse 

 

Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 297/94 le SS.LL. sono delegate a presiedere le sedute dei Consigli di 

Classe/Interclasse di cui sono coordinatori, in occasione degli scrutini intermedi che si svolgeranno 

in seduta telematica secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Scuola primaria 

Il docente coordinatore di interclasse, almeno il giorno prima degli scrutini, avrà cura di verificare, 

per ciascuna classe, che tutti gli insegnanti abbiano compilato correttamente i prospetti presenti su 

Scrutini > Giudizi. In particolare ogni insegnante deve aver compilato il prospetto di valutazione degli 

obiettivi di apprendimento per la propria disciplina: 

- Riquadro: OB2 - Rilevazione Apprendimenti - Periodo: 1Q 

 

Il docente referente di classe, in più, deve aver predisposto, per ogni alunno: 

- Riquadro: VLG - RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - Periodo: 1Q; 

- GVC - Giudizio di valutazione del Comportamento (tramite gli indicatori Argo oppure con 

indicatore del protocollo di valutazione d’Istituto) 

 

Nel tabellone dei voti (Scrutini > Caricamento voti) è opportuno, in questa fase transitoria, che tutti i 

docenti importino le assenze. Nello stesso tabellone i docenti di IRC e di eventuale disciplina 

alternativa inseriscono il loro voto. 

 

In sede di scrutinio, il coordinatore di interclasse legge i giudizi proposti dal referente di classe. 

Il Consiglio approva le proposte a maggioranza. 

 

Al termine effettuare nell’ordine le seguenti operazioni da Scrutini > Caricamento voti: 

- Azioni > Stampa Tabellone;  

o Usare opzioni Stampa Tabellone 1Q in ordine alfabetico con riporto intestazioni 

materie, formato A4 verticale;  

o Salvare nel formato pdf; 

o Rinominare in: Primaria_CLASSE_tabellone.pdf (es. Primaria_1B_tabellone.pdf). 

- Azioni > Compila Verbale;  

o Usare il modello di stampa “C.LEVI - AS 2020/21 - Verbale Scrutini Intermedi”;  

o Specificare orario di riunione, nome docente coordinatore e segretario, codice meet 

nelle note del verbale; 
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o Salvare nel formato pdf; 

o Rinominare in: Primaria_CLASSE_verbale.pdf (es. Primaria_4B_verbale.pdf); 

- Inviare i suddetti files tramite la propria posta istituzionale (@iccarlolevimaniace.gov.it) alla 

posta d’Istituto: ctic806008@istruzione.it indicando nell’oggetto SCRUTINI PRIMARIA 

CLASSE (es. SCRUTINI PRIMARIA 4B). 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

Il docente coordinatore di classe, almeno il giorno prima degli scrutini, verifica che i docenti abbiano 

correttamente importato voti e assenze nel tabellone finale. 

Il voto di condotta viene proposto dal docente coordinatore sulla base della griglia di valutazione del 

comportamento inserita nel PTOF. 

Analogamente il voto della disciplina Ed. Civica viene proposto dal docente coordinatore secondo i 

criteri contenuti nel curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto). 

In sede di scrutinio, il docente coordinatore, per ciascun alunno legge le proposte di voto nelle singole 

discipline e su approvazione del Consiglio provvede ad aggiornare la media allineandola alla media 

matematica. 

Al termine occorre effettuare nell’ordine le seguenti operazioni: 

- Azioni > Stampa Tabellone;  

o Usare opzioni Stampa Tabellone 1Q in ordine alfabetico con riporto intestazioni 

materie, formato A4 verticale;  

o Salvare nel formato pdf; 

o Rinominare in: Secondaria_CLASSE_tabellone.pdf (es. 

Secondaria_3A_tabellone.pdf). 

- Azioni > Compila Verbale;  

o Usare il modello di stampa “C.LEVI - AS 2020/21 - Verbale Scrutini Intermedi”;  

o Specificare orario di riunione, nome docente coordinatore e segretario, codice meet 

nelle note del verbale; 

o Salvare nel formato pdf; 

o Rinominare in Secondaria_CLASSE_verbale.pdf (es. Secondaria_3A_verbale.pdf); 

- Inviare i suddetti files tramite la propria posta istituzionale (@iccarlolevimaniace.gov.it) alla 

posta d’Istituto: ctic806008@istruzione.it indicando nell’oggetto SCRUTINI 

SECONDARIA CLASSE (es. SCRUTINI PRIMARIA 4B). 

 

Adempimenti della segreteria didattica 

Il personale della segreteria didattica provvederà a creare su GECODOC la cartella: 

“AS2020-21 SCRUTINI INTERMEDI” 

In questa cartella dovranno confluire gli allegati delle email che i docenti coordinatori inviano alla 

posta istituzionale. 

Per quanto concerne le classi della scuola Primaria, la Segreteria didattica avrà cura di aggiungere 

agli atti degli scrutini, nella stessa cartella GECODOC, la versione PDF dei giudizi della classe e il 

prospetto assenze, rispettivamente denominati Primaria_CLASSE_giudizi.pdf e 

Primaria_CLASSE_assenze.pdf (es. Primaria_1B_giudizi.pdf    Primaria_1B_assenze.pdf). 

Tali prospetti dovranno essere generati tramite l’applicativo ARGO Alunni. 

 

Tutti gli allegati dovranno essere sottoposti alla firma digitale dello scrivente per l’opportuna 

vidimazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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