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Circolare n. 408 

Ai Docenti 

All'albo  

 Al sito web  

Agli atti 

Al DSGA 

 

Oggetto: Adempimenti scrutini finali. 

 
                In riferimento all’oggetto si trasmettono alcune indicazioni  per lo svolgimento degli scrutini 

finali. 

      In sede di Consiglio di classe i Docenti: 

 Consegneranno – in duplice copia-le schede delle carenze formative per gli alunni sospesi, 

scaricabili dal sito (Area Docenti); 

 Compileranno la scheda con i nomi degli alunni che vorranno segnalare per i corsi di recupero; 

 I Docenti delle classi seconde dovranno compilare la Certificazione delle Competenze 

- Scrutini simbolo con la matita –. 

-  

Soltanto i programmi delle classi quinte verranno stampati, fatti firmare e consegnati al 
Coordinatore in duplice copia. 
Le Relazioni e i programmi delle altre classi andranno inseriti su “Condivisione documenti”, 
secondo la procedura sotto indicata. 
 

 In sede di Consiglio di classe i Coordinatori: 

 Stamperanno le lettere di comunicazione del debito da allegare alle schede di recupero 

(Tabellone – Azione); 

 Compileranno le lettere per gli alunni non ammessi o con carenze lievi; 

 Stamperanno tre tabelloni – una copia per ciascuna tipologia 

- 1) senza indicazioni di voto  per gli alunni sospesi o non ammessi con la firma del 

Dirigente - da PUBBLICARE 

 2)  completo con tutti  i voti  firmato dal Consiglio di classe - per  gli ATTI 

 3) senza indicazioni di voto  per gli alunni sospesi o non ammessi con la firma del Consiglio 

di classe - per gli ATTI 
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Compileranno il verbale già predisposto (tabellone – Azione) 

Procedura per caricare e condividere il programma e la relazione 
1. Andare in “Condivisione documenti” 2 cliccare su “Gestione documenti” (Fig 1) 

 

 

 

 

 

 
2. Aggiungere una cartella con la dicitura: “Programmi di MATERIA, PROFESSORE, a.s. 2018/19” 

3. Cliccare sulla cartella generata. 

4. Nella finestra di dialogo cliccare su “Upload documento” caricare il file della 

programmazione. 

 
5. Selezionare il file caricato e aggiungere la condivisione: con i docenti  

 
6. Con la classe desiderata, Si apre nuovo menù da cui si selezione la classe e si dà la 

conferma. 

 

Per la Relazione si ripete la procedura dal punto 1, creando una cartella con la dicitura: “Relazione finale di 

MATERIA, CLASSE, PROFESSORE”. Si ripercorrono i punti 2,3,4,6. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof . ssa Maria Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  
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