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CIRCOLARE N. 158 
 - Ai docenti  

 

Oggetto: Calendario scrutini finali e ultimo Collegio docenti  
 
Calendario scrutini finali 

• Il calendario degli scrutini finali ha subito alcune modifiche, per le classi 3A, 3F, 4A, 4E, 4F, 
4G. In allegato il prospetto definitivo delle convocazioni. 

 

Inserimento delle proposte di voto (valutazioni finali) 
• I docenti ineriranno le valutazioni finali tramite il software Argo Scuolanext (non più Argo 

Scrutinio Web), al quale potranno accedere da qualunque postazione internet, seguendo il 

link inserito sulla home page del sito dell’Istituto. I docenti che rilevassero problemi di 
accesso al portale potranno comunicarli all’indirizzo massidda@fermi.gov.it    

• Per le valutazioni insufficienti andrà essere inserito anche un giudizio contenente: 

o le motivazioni dell’insufficienza; 
o l’indicazione della tipologia di debito formativo proposta (corso di recupero / studio 

individuale). 

• Il software riporterà automaticamente il giudizio sia nel verbale che nelle lettere per le 
famiglie. Si raccomanda pertanto una puntuale compilazione del giudizio (le modalità 
tecniche sono indicate nelle istruzioni allegate alla presente circolare), in modo da 

consentire un considerevole risparmio di tempo in sede di scrutinio. 
• Scadenziario: 

o l’inserimento delle valutazioni quadrimestrali e dei giudizi dovrà avvenire entro 

Domenica 8 Giugno 2014; 
o nella giornata di Lunedì 9 Giugno 2014 i coordinatori di classe e la presidenza 

esamineranno le votazioni ed i giudizi delle varie classi, al fine di identificare 

situazioni critiche da monitorare e/o eventuali anomalie nell’inserimento dei dati; in 
tale giornata NON sarà possibile inserire o modificare le valutazioni; 

o nella giornata di Martedì 10 Giugno 2014 sarà nuovamente possibile modificare i 

voti, al fine di correggere eventuali errori od omissioni e/o di rettificare le valutazioni 
a seguito di eventuali nuove interrogazioni che nel frattempo abbiano modificato il 

giudizio finale sull’alunno; dopo tale data i voti saranno definitivamente bloccati e 
non più modificabili fino al momento dello scrutinio. 

• I docenti potranno ritirare in portineria copia delle istruzioni allegate alla presente circolare. 

 
Modalità di svolgimento degli scrutini 
• Gli scrutini saranno presieduti dal dirigente scolastico. Il coordinatore di classe coadiuverà il 

segretario nelle operazioni di verbalizzazione.  
• Gli scrutini si terranno in quattro aule distinte, per evitare sovrapposizioni fra i vari CdC. Si 

raccomanda, pertanto, la massima puntualità nel rispettare gli orari di convocazione. 

• Per ogni classe vi saranno quattro fasi di lavoro: 
a. la fase che precede lo scrutinio (a partire da circa 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione): in questa fase i docenti non impegnati nello scrutinio precedente 

provvederanno agli adempimenti preparatori (login alla pagina dei voti, verifica della 
completezza della documentazione, modifica di eventuali voti errati, ecc.); 

b. la fase di scrutinio (che inizia tassativamente all’orario di convocazione ed ha una 

durata indicativa di 45 minuti): in questa fase, presieduta dallo scrivente, devono 
essere presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe e ci si deve limitare alle sole 
attività deliberative (discussioni e decisioni sui vari casi); solo quando tutte le 

decisioni sono prese si può passare alle attività di verbalizzazione;  
c. la fase successiva allo scrutinio: in questa fase i soli docenti non impegnati nello 

scrutinio successivo rimarranno in aula per completare gli adempimenti necessari e 
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generare la documentazione.  
d. la firma del tabellone dei voti: tutti i docenti firmeranno il “tabellone finale agli atti” 

il giorno dello scrutinio, prima di lasciare la scuola; il verbale dovrà invece essere 

firmato solo dal dirigente scolastico e dal segretario. 
• Onde evitare di dilungarsi eccessivamente sui voti di comportamento, suggerisco di 

approfondire la discussione dei soli voti proposti dai coordinatori di classe che appaiano 

manifestamente difformi dai criteri adottati dal Collegio dei Docenti. 
• Per quanto riguarda la valutazione del profitto si darà la priorità alla discussione dei casi 

“critici”: 

a. alunni che rischiano la “non ammissione” all’anno successivo; 
b. alunni che per un punto non raggiungono la banda successiva dei crediti; 
c. alunni che hanno un’unica insufficienza non grave, in una materia non “di indirizzo”.  

 
Adempimenti dei coordinatori e dei segretari dei CdC  
• I coordinatori di classe inseriranno, entro Martedì 10 Giugno, anche le proposte dei voti di 

comportamento. I coordinatori sono invitati ad attenersi ai criteri di attribuzione del voto di 
comportamento deliberati dal Collegio dei Docenti ed a consultare gli altri docenti della 
classe, al fine di acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie. Questo per 

evitare di dilungarsi eccessivamente sulla discussione di tali voti in sede di scrutinio. 
• Il segretario (o un altro docente del CdC, esperto di informatica e non impegnato nello 

scrutinio successivo), coadiuvato dal coordinatore di classe, provvederà a generare il 

verbale dello scrutinio, secondo le istruzioni allegate. Nei verbali andranno indicati anche gli 
orari di inizio e fine scrutinio (è importante che gli orari siano indicati con precisione, come 
da convocazione, onde evitare che agli atti la stessa persona risulti erroneamente presente 

in due aule diverse alla stessa ora).  
• Nei pomeriggi degli scrutini saranno sempre presenti a scuola la prof.ssa Bozzano (che avrà 

il ruolo di responsabile delle procedure informatiche) o il prof. Vallebona, che potranno 

aiutare i segretari in caso di problemi tecnici/informatici.  
• Per gli alunni non ammessi alla classe successiva il coordinatore di classe provvederà 

tempestivamente (e comunque prima della pubblicazione dei voti) a comunicare 

telefonicamente alle famiglie la non ammissione. 
 

Adempimenti di Sabato 14 Giugno 
• 09:30-10:30: Collegio dei Docenti; 
• 10:30: i voti saranno affissi all’atrio e resi visibili sul portale; 

• 10:30-12:00: i docenti riceveranno le famiglie degli alunni non ammessi alla classe 
successiva e le famiglie degli alunni con sospensione del giudizio. 

 

Allegati alla presente circolare 
1) Istruzioni per la gestione delle operazioni di scrutinio tramite Argo Scuolanext. 
2) Calendario degli scrutini. 

3) Criteri per l’ammissione all’anno successivo. 
4) Criteri per l’ammissione all’Esame d Stato. 
5) Criteri per la valutazione del comportamento. 

6) Criteri per l'attribuzione dei debiti formativi del II quadrimestre. 
7) Modalità di svolgimento degli interventi di recupero estivi. 
8) Modalità di svolgimento delle prove di recupero dei debiti del II quadrimestre.  

9) Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi. 
10) Criteri per l’attribuzione dei Crediti Scolastici. 
 

Genova, 7 giugno 2013  
Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO  


