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CIRCOALRE N. 342 

 

Ai Docenti 

E p.c. DSGA  

 

Oggetto:  Procedura da svolgere durante gli scrutini di fine anno. 

 

 Si trasmette la procedura che i docenti dovranno svolgere durante gli scrutini di fine anno: 

1. Accertarsi di aver ricevuto il Nickname per partecipare ai consigli di classe su Meet; 

2. Invitare i coordinatori a mettere la proposta di voto di condotta così da accelerare il lavoro; 

3. Il coordinatore dovrà, una volta che tutti sono collegati, condividere lo schermo e mostrare il 

tabellone; 

4. Il coordinatore deve avere a portata di mano, per poter semplificare l'assegnazione del voto, la 

griglia per il voto di condotta, griglia criteri valutazione, tabelle credito, informazioni su 

attività che concorrono al punto di credito (corsi, PON, ecc.), elenco cdc per appello; 

5. Alla fine del consiglio, fare chiamata nominale dei docenti con cui chiedere approvazione di 

quanto deciso durante il consiglio di classe; 

6. I voti sono resi definitivi; 

7. La segreteria didattica provvederà ad esportare il tabellone dei voti in PDF, il quale verrà 

firmato digitalmente dalla Ds; 

8. Il consiglio compilerà il giudizio sul format del PAI (per chi ha insufficienze) 

9. Il coordinatore nei giorni successivi allo scrutinio, dovrà integrare il documento con le schede 

inviate dai colleghi e inviare il verbale all’indirizzo istituzionale della scuola 

sris004001@istruzione.it in modo che questo potrà essere firmato digitalmente dalla ds; 

 Il PAI completo verrà inviato agli alunni tramite Argo con l’opzione Condivisione 

documenti, scegliendo solo il nominativo dell’alunno/a 

Si invitano i docenti a informare le famiglie che potranno consultate sul registro elettronico 

Argo le pagelle dei propri figli dopo il 12 giugno 2020. 
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