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Circolare n. 147 
Olgiate Comasco, 25 agosto 2021 

 
Ai docenti 

Al personale Segreteria Alunni 
 

 

OGGETTO: Scrutini Agosto 2021 – Istruzione operativa per docenti 
 

Gli scrutini si svolgono in presenza. 
 
PRIMA DELLO SCRUTINIO 
Il coordinatore di classe (che svolge la funzione di segretario) ritira in presidenza la cartellina contenente le prove svolte e 
corrette e la cartella con i verbali dello scrutinio di giugno. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

1) Il coordinatore /segretario accede al registro elettronico con le proprie credenziali; nel campo verde seleziona la voce 
“scrutinio recupero carenze”. 
Si apre la schermata con l’elenco degli studenti con giudizio sospeso: sono presenti le proposte di voto assegnate a giugno 
e le assenze. 

 

2) Si clicca “scheda alunno” e si inserisce nelle sole materie insufficienti a giugno il voto attribuito a seguito delle prove d i 
recupero svolte.  
- Il coordinatore/segretario inserisce un punto (“.”) nel campo “giudizio finale” 
- Seleziona dal menù a tendina l’esito utilizzando le voci: “ammesso a settembre”, “non ammesso a settembre”. 

 

SOLO PER LE CLASSI SECONDE:  
Il coordinatore/segretario seleziona, sempre nella scheda alunno di ciascuno studente con giudizio sospeso, il riquadro 
“competenze” e indica i livelli raggiunti con le lettere B, I, A, N; in caso di mancato raggiungimento del livello base (N) inserisce 
la motivazione utilizzando uno o più dei seguenti descrittori:  
- Conoscenze gravemente lacunose 
- Conoscenze generiche / incomplete 
- Non riconosce le informazioni essenziali 
- Individua le informazioni in modo approssimativo e parziale 
- Applica le procedure in modo scorretto /con errori di metodo 
- Applica le procedure in modo parziale 
- Espone i contenuti in modo confuso e scorretto 
- Espone i contenuti in modo impreciso e trascurato 
 

SOLO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO:  
Il coordinatore/segretario seleziona “crediti” per attribuire il punteggio.  Si ricorda che viene attribuito il minimo della fascia 
per tutti gli studenti che sono stati promossi dopo la sospensione del giudizio. Come motivazione scrivere “minimo della fascia 
perché promosso dopo sospensione del giudizio” 

 
 

3) Per gli studenti che sono all’estero per mobilità internazionale, devono essere inseriti nella scheda alunno tutti i voti e il 
credito (dati desumibili dal MO 15.68 – VERBALE ESPERIMENTO, agli atti della scuola); il verbale contiene un apposito 
paragrafo (da cancellare se non si presenta il caso) 
Selezionare dal menù a tendina l’esito utilizzando le voci: “ammesso a settembre”, “non ammesso a settembre”. 
 

4) Per gli studenti che hanno sostenuto esami integrativi, non essendo presente la scheda studente, gli esiti vanno registrati 
SOLO nel verbale, che contiene un apposito paragrafo (da cancellare se non si presenta il caso) 

  

5) Le decisioni assunte possono essere “all’unanimità” o “a maggioranza”. Nel verbale dovrà essere indicato il nome dei 
docenti contrari alla decisione. 

 

6) La non ammissione è deliberata per coloro che non hanno sostenuto una o più prove senza giustificato motivo. 
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7) Il coordinatore/segretario, sempre alla presenza di tutto il consiglio, accede alle “impostazioni” (icona ingranaggi  ): 
- compila con la massima attenzione la maschera (“dati chiusura scrutinio” – per il n. di verbale v. tabella sottostante) e 

salva (“salva dati verbale”) 
- passa alla scheda “azioni” e sceglie dal menù a tendina il modello di verbale (Terragni agosto 2021 classi …) 
- esegue il download WORD del verbale scelto, lo controlla e modifica eliminando le parti non necessarie (es. il 

paragrafo studenti BES, paragrafo esperimenti per mobilità, paragrafo esami integrativi  
 

Lunedì 30 agosto n. verbale biblioteca Aula B23  Martedì 31 agosto n. verbale biblioteca Aula B23 

09:00 95 4b    09:15 112 4am  

09:30 96  4CL   09:45 113 2b  

11:30 97  4AL  10:00 114  3aap 

12:00 98 1am   10:30 115 3al  

12:15 99  1bap  10:45 116  2am  

12:30 100 1al   11:00 117 1b  

14:00 101  1au   11:30 118 3b  

14:15 102 4bap   12:00 119  3bu 

14:45 103 2aap   12:15 120 3am  

15:15 104 2au    12:30 121  3bl 

15:30 105  4C  14:00 122 2a  

15:45 106 4aap   14:15 123  1a 

16:00 107  4bl  14:30 124 1bl  

Martedì 31 agosto n. verbale biblioteca Aula B23  14:45 125  1aap 

08:00 108  3a  15:00 126 3au  

08:15 109 2bl    15:15 127  3bap 

08:30 110  4bu  15:30 128 4a  

08:45 111 2al   15:45 129  4au 

 
 

8) Una volta che il consiglio ha verificato la correttezza di tutti i dati, il coordinatore: 
- salva il verbale definitivo in formato WORD e in formato PDF nella cartella classe in drive (Percorso: drive 
condiviso/area docenti/Scrutini agosto a.s. 2020-21/classe): il nome file deve essere “(classe) verbale agosto 2021” (es. 
2AAP verbale agosto 2021),  
- salva il tabellone dei voti in formato PDF il nome file deve essere “(classe) tabellone agosto 2021” (es. 4BU tabellone 
giugno 2021). 
- stampa il tabellone dei voti, il verbale e blocca lo scrutinio. 

 

9) Apposizione firme: prima di lasciare lo scrutinio tutti i docenti firmano il tabellone dei voti. Il coordinatore firma anche il 
verbale in qualità di segretario.  

 

10)  Archiviazione della documentazione. 
Il verbale e il tabellone completi di tutte le firme sono riposti nella cartellina della classe in presidenza. 

 

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO 
In caso di NON AMMISSIONE subito dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio i nominativi degli studenti non ammessi 
devono essere comunicati in forma scritta alla segreteria alunni (segreteria@liceoterragni.edu.it) che informerà 
telefonicamente le famiglie prima della pubblicazione dei risultati. 
 

 
Qualora venissero riscontrate palesi incongruenze il CDC dovrà essere riconvocato per deliberare le rettifiche necessarie. 
 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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