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Circ. n° 177 

Sanluri, 04 giugno 2021 

Al personale docente 

Sito web 

Bacheca del R.E. 

P.c. al Dsga 
 

OGGETTO: Disposizioni generali per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio 

finale, anno scolastico 2020/21 

Al fine di consentire un ordinato svolgimento degli scrutini e delle altre operazioni conclusive 

dell’anno scolastico in corso, si trasmettono alcune indicazioni operative: 
 

Vista la complessità organizzativa, gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza, sulla 

piattaforma Teams, (secondo il calendario pubblicato nelle circ n. 164 e n. 176) nella quale verrà 

messo in condivisione dal coordinatore di classe lo schermo del registro elettronico Argo, 

utilizzando la funzione scrutinio web. 

Ciascun docente è tenuto a collegarsi negli orari prefissati verificando in anticipo la funzionalità del 

registro e della piattaforma. 

Ciascun docente dovrà essere reperibile per eventuali sostituzioni. 

 
Gli scrutini saranno presieduti dalla Dirigente o dal coordinatore di classe in caso di sua assenza o 

impedimento.  

 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

Prima degli scrutini 

 
1. Verificheranno che le proposte di voto (o i livelli di apprendimento per la scuola primaria) di 

ciascuna disciplina siano state inserite nel tabellone di valutazione quadrimestrale; 
2. Predisporranno la bozza del giudizio globale e sul comportamento;  

3. Cureranno la relazione finale del Consiglio di classe;

 

Dopo gli scrutini 

 

Il verbale delle operazioni di scrutinio, che sarà redatto a cura del docente verbalizzante dovrà 

essere caricato sulla bacheca del Registro Elettronico avendo cura di indicare come destinatari i 

docenti del Consiglio di Classe e la presa visione. La stampa della pagina di presa visione sarà 

allegata al verbale e fungerà da “foglio firme”. Ultimate le operazioni di scrutinio, il coordinatore di 

classe avrà cura di inviare all’indirizzo caic83900v@istruzione.it, la cartella contenente gli atti 

(verbale e “foglio firme”, tabelloni con gli esiti degli  scrutini), che andrà nominata con la seguente 

dicitura: scrutinio classe/sezione/ordine di scuola/paese (es: scrutinio classe prima A scuola 

secondaria Serrenti).  

 

mailto:caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 

 

TUTTI I DOCENTI: 
 

• Avranno cura di inserire i voti dello scrutinio nel tabellone su Argo almeno tre giorni prima 

della data fissata per le operazioni di scrutinio; 

• Redigeranno la relazione finale disciplinare (solo scuola secondaria di primo grado), di 

potenziamento o di sostegno; 

• Completeranno tutte le sezioni del registro elettronico con le attività svolte durante l’anno. 

 

I docenti della scuola dell’infanzia stileranno la relazione finale di sezione e compileranno i profili 

degli alunni, necessari per le operazioni di continuità con il successivo anno scolastico. 

 

Tutti gli atti (verbale, tabellone, Relazioni finali di classe, disciplinari e di sostegno) andranno 

caricati altresì nella sezione del Registro Elettronico: Relazioni finali e scrutini in apposite  cartelle 

rinominate con le indicazioni seguenti: Relazioni e atti scrutini finali classe/sezione/ordine di 

scuola/paese (es: Relazioni e atti scrutini finali classe prima A scuola secondaria Serrenti). Sarà 

cura di ciascun coordinatore di classe consegnare al referente di plesso una copia cartacea di tutti gli 

atti.  

 

 
La Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.3 
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