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Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria primo grado 
 

OGGETTO: Adempimenti finali per scrutini. 

 

 

 

Entro Giovedì 6 giugno 

 

Segnalazione richiesta giorno libero per il prossimo anno, su elenco unico comune che i fiduciari esporranno 

nel plesso. Si rammenta che la richiesta del Lunedì o del Sabato libero potrà andare incontro a probabili 

dinieghi. In ogni caso le SS.LL dovranno sempre indicare due giorni tra i quali individuare quello libero. In 

caso di mancata indicazione dei due giorni, ne verrà assegnato uno d’ufficio. In ogni caso, per motivi di 

costruzione didattica dell’orario, potrà sempre essere assegnato un giorno d’ufficio. 

 

Trasmissione dei programmi effettivamente svolti nelle classi prima, seconda e terza con le seguenti 

modalità: 

- in file con carattere times new roman 10, convertito in pdf: unico file per ogni docente anche quando 

svolge più materie, nominato col cognome del docente stesso in minuscola; 

- inviati all’indirizzo  antonio.vannini57@gmail.com; 

 

                                                         

Trasmissione della relazione finale delle classi terze della scuola media, con le seguenti modalità: 

il file con il programma svolto (lo stesso quindi da inviare di cui sopra), con aggiunta una breve premessa 

sugli eventuali tratti originali del programma e sulle eventuali difficoltà incontrate dagli studenti, deve essere 

inviato al docente coordinatore, il quale raccoglierà con i comandi copia/incolla i contributi dei colleghi in 

un unico file, premettendovi, solo se necessario, una sintetica premessa sulla classe. Tale file unico dovrà 

essere pronto per la seduta preliminare della commissione. 

  

 

Entro Venerdì 7 giugno (i voti cambiati per verifiche di Sabato 8 e Lunedì 10 giugno potranno essere 

aggiornati in sede di scrutinio): 

                                                                                                                                                                                       

Immissione proposte di voto nel registro elettronico. 

 

Venerdì 7 giugno 

Consegna degli elaborati scritti, debitamente valutati e fascettati. 

 

Entro sabato 8 giugno 

 

Per tutte le classi, prima, seconda e terza. 
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Il coordinatore apre la parte “Competenze” dal menù a tendina del tabellone e compila con le lettere 

indicanti i livelli il tabellone che si apre. Il consiglio ratificherà in sede di scrutinio. 

 

 

Per gli studenti con voti insufficienti cliccare sul voto giallo; compare il voto nero; cliccare a sinistra del 

voto nero e si apre un rettangolo celeste, cliccando sul quale si apre il campo dove inserire la motivazione 

della proposta di voto insufficiente. Nella tendina che si apre con la dizione “recupero” cliccare “studio 

individuale”. Lasciare stare la parte sottostante e in alto cliccare poi su “Motivazione della valutazione” 

In “Motivazione della valutazione” inserire la motivazione. 

Salvare tutto cliccando su Applica in basso a destra e in automatico viene compilato l’allegato che servirà sia 

come documentazione che come comunicazione alle famiglie. 

 

 

Nella scheda di valutazione compilare il giudizio finale “Livello globale di sviluppo dei processi formativi” 

condivisi con il Consiglio di Classe (i giudizi vanno preparati prima degli scrutini) 

 

 

Monteriggioni, 30 maggio 2019 

 

 

AV/av 

   IL PRESIDE 
  (Prof. Antonio vannini) 


