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Prot. n° 2964                                                             Roma, lì 31 maggio 2013 

Circ. 447             Al DSGA 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico 

 

1) SCRUTINI FINALI 
Come previsto nel piano annuale delle attività, gli scrutini finali avranno luogo secondo il 

seguente calendario: 

 

 VENERDì 7 GIUGNO 

14-15 5A 

15-16 5C 

16-17 5O 

17-18 5F 

18-19 5G 

  

SABATO 8  GIUGNO 

14-15 5I 

15-16 5M 

16-17 5D 

17-18 5E 

18-19 5P 

 

LUNEDì 10 
GIUGNO 

14-15 4L 

15-16 1L 

16-17 1O 

17-18 1N 

18-19 1M 

 

MARTEDì 11 
GIUGNO 

14-15 1E 

15-16 2E 

16-17 4E 

17-18 3M 

18-19 4M 

 



MERCOLEDì 12 GIUGNO 

14-15 1D 

15-16 2D 

16-17 3D 

17-18 4D 

 

GIOVEDì 13 GIUGNO 

8-9 1F 14-15 1G 

9-10 2F 15-16 2G 

10-11 3F 16-17 3G 

11-12 4F 17-18 4G 

 

VENERDì 14 GIUGNO 

8-9 1A 14-15 1B 

9-10 2A 15-16 2B 

10-11 3A 16-17 3B 

11-12 4A 17-18 4B 

 

 

SABATO 15 GIUGNO 

8-9 1C 14-15 1I 

9-10 2C 15-16 2I 

10-11 3C 16-17 3I 

11-12 4C 17-18 4I 

 

 Le modalità di svolgimento dello scrutinio saranno le seguenti:  

la fase preparatoria dello scrutinio avrà luogo on line; la fase dello scrutinio effettivo 

avrà luogo in locale. 

 

 

1) Fase on line: 

i docenti inseriranno i dati necessari (proposta di voto; numero di ore di lezione effettuate; 

numero ore di assenza dell’alunno; motivazione dell’eventuale voto insufficiente; proposta di 

attività di recupero; tipologia di verifica) sul sito secondo il seguente calendario: 

- entro le ore 20,00 del 6 giugno 2013 i docenti che hanno scrutini il 7 e l’ 8 giugno 2013; 

- entro le ore 20,00 del 8 giugno 2013 i docenti che hanno scrutini il 10 giugno 2013; 

- entro le ore 20,00 del 10 giugno 2013 i docenti che hanno scrutini il 11 giugno 2013; 

- entro le ore 20,00 del 11 giugno 2013 i docenti che hanno scrutini il 12 giugno 2013; 

- entro le ore 13,00 del 12 giugno 2013 i docenti che hanno scrutini il 13-14-15 giugno 2013; 

 

L’inserimento dei dati avrà luogo secondo questa sequenza: 

- accedere al sito web dell’istituto; 

- accedere all’area Servizi on line; 

- username e password; 

- gestione voti finali; 

- selezionare: anno scolastico; scuola; corso; classe; sezione; frazione (voti finali); 

- inserire voti e ore di lezione effettivamente svolte: selezionare alunno, materia; modificare 

ore effettive (edit); inserire voto; inserire assenze dell’alunno. 

- in caso di alunno con voto insufficiente, inserire la proposta della tipologia di recupero; 

tipologia di verifica; motivazione carenze; insert. 

 

 



2) Fase dello scrutinio effettivo: 

lo scrutinio avrà luogo in uno dei seguenti laboratori:  

a) informatica 1; 

b) linguistico-multimediale; 

c) informatica 2; 

i tre laboratori saranno, quindi, non disponibili per le attività didattiche nei giorni 

compresi tra il 6 e il 15 giugno 2013; in particolare nella mattina dei giorni 6, 7, 8, 10, 11 e 

12  giugno i laboratori saranno accessibili a tutti i docenti che vorranno sperimentare 

l’applicazione necessaria per lo svolgimento degli scrutini. 

Le fasi dello scrutinio sono le seguenti: selezionare i pulsanti disponibili in sequenza per 

1) analisi delle certificazioni; 

2) voto di comportamento; 

3) delibera dei voti proposti; 

4) delibere di ammissione (eventuale motivazione); non ammissione (motivazione); 

sospensione (motivazione e gestione del recupero e della verifica); 

5) attribuzione del credito agli alunni ammessi (motivazione); 

6) stampare pagelle,  comunicazione di non ammissione e di sospensione, verbale e il 

tabellone. 

 

Il consiglio di classe provvederà a compilare i certificati delle competenze se richiesto (sarà fornita 

una cartellina dalla segreteria didattica). 

 

Un docente depositerà in segreteria didattica il seguente materiale: 

a) verbale dello scrutinio; 

b) comunicazione alle famiglie con l’indicazione delle materie da recuperare; 

c) comunicazione dei voti alle famiglie; 

d) tabellone finale. 

 

Si coglie l’occasione per raccomandare la corretta e precisa tenuta del registro personale. 

 

 

2) ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2103 

 

Si ricorda che per la fine dell’anno scolastico, 12 giugno 2012, e comunque prima 

degli scrutini, debbono pervenire in segreteria didattica: 

    - n. 2 programmi consuntivi per ogni classe e disciplina (il docente dovrà comunicare il 

programma agli studenti e registrare l’avvenuta comunicazione sul registro di classe PRIMA 

DELLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO); 

    - n. 1 relazione finale per ogni classe da parte di ciascun docente. 

si ricordano inoltre i seguenti impegni: 

1) i registri personali verranno consegnati all’Ufficio di Presidenza il giorno dello 

scrutinio. 

 i docenti non impegnati nelle Commissioni degli Esami di Stato, rimarranno a 

disposizione della scuola fino al 30 giugno 2013 e, su richiesta delle commissioni, 

assicureranno la presenza in istituto nei giorni delle prove scritte. 

2) Le domande di ferie (decurtate dei giorni di ferie già fruiti) verranno consegnate alla 

Segreteria del Personale entro il 30 giugno 2012. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fabio Cannatà 

 


