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 AI   SIGG. DOCENTI 

LORO SEDI 

 

Al DSGA 

Sede 

 

 Oggetto: Istruzioni operative : ADEMPIMENTI  SCRUTINI FINALI A.S. 2020-2021. 

 

Si riportano di seguito gli adempimenti per gli scrutini finali e si raccomanda a tutti i docenti il rigoroso rispetto 

delle indicazioni fornite. 

     I referenti di progetto compileranno la scheda della valutazione delle attività e dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa  e la consegneranno ai coordinatori di classe ai fini dell’attribuzione del credito entro e non oltre il 

31 giugno 2021.  

     I referenti di progetto/attività compileranno la scheda di monitoraggio relativa alla valutazione delle attività svolte e 

consegneranno ai proff. Gregorio Gramuglia e Vincenzo Musumeci tutto il materiale prodotto (calendari, circolari, 

depliant, rassegna stampa, foto, autorizzazioni, registri personali, relazioni, supporti digitali ecc), per documentare 

l’attività svolta ai fini dell’autovalutazione d’Istituto nonché per la verifica e l’accesso al fondo, e tutta la 

documentazione relativa alle attività di Alternanza scuola lavoro. 

    I referenti di progetto/attività compileranno la scheda per la determinazione del fondo e la consegneranno al Vicario 

prof. Gregorio Gramuglia. 
    I signori i docenti provvederanno ad implementare la piattaforma scrutini inserendo: 

1. per tutti gli studenti i prospetti individuali, completi di proposte di voto, di assenze e di condotta  entro e non 

oltre le ore 13:00 del 31 maggio 2021, data oltre la quale non sarà più possibile implementare il registro 

elettronico. 
2. in caso di proposte di sospensione di giudizio, le schede indicanti le carenze specifiche individuate, gli 

obiettivi minimi da raggiungere (i moduli disciplinari), l’oggetto delle prove di verifica e le griglie di 

valutazione (in sede di scrutinio); 

3. in caso di proposta di non ammissione giudizio analitico delle carenze riscontrate (in sede di scrutinio).   

    I signori coordinatori sono invitati a verificare:  

1. in piattaforma la completezza dei dati sopra elencati; 

2. le schede riassuntive del credito (classi III; IV; V) -. 

3. che tutti i docenti, che hanno evidenziato alunni con carenze nel primo quadrimestre, abbiano provveduto ad 

implementare la sezione del RE relativa al recupero degli studenti. 

I signori  coordinatori  in sede di scrutinio compileranno tempestivamente e consegneranno in duplice copia  agli 

Ass. Amm. Giovanna Crea e Perrello Rosario UFFICIO DIDATTICA per la firma del DS e il protocollo: 

 Notifica della sospensione del giudizio finale; 

 Notifica di non ammissione; 

Tutti i docenti consegneranno al termine degli scrutini all’Ass. Amm. Zappia Mattia UFFICIO PERSONALE: 

1. relazioni finali;  

2. elaborati II quadrimestre classi intermedie;  

3. programmi svolti classi intermedie; 

4. richieste di ferie come da modello da ritirare in segreteria. 

Agli Ass. Amm.Giovanna Crea e Perrello Rosario UFFICIO DIDATTICA: 

1. compiti classi V; 

2. programmi classi V; 

3. il modello di certificato delle competenze CL seconde. 

Si raccomanda a tutti i docenti di verificare in tempo utile l’accesso alla piattaforma scrutini, comunicando 

tempestivamente, in Presidenza, eventuali irregolarità.  

                                                                    
                                                                                                                                           

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Pros.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199                                                                     
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