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A tutto il personale docente  
ALL’ALBO WEB 

SEDE 
CIRCOLARE N.101 

 
Oggetto: procedura per lo svolgimento degli scrutini finali on line 
 
Facendo seguito alla circolare n. 97 ed alla successiva circolare n. 98 (quest’ultima contenente 
la rettifica del calendario degli scrutini), ferme restando le altre disposizioni, Vi comunico che il 
registro on line ARGO ha adeguato la piattaforma onde consentire il regolare svolgimento degli 
scrutini on line anche in ottemperanza della nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020. 
In particolare, Il coordinatore dovrà generare il codice per la riunione on line dello scrutinio per 
il giorno e l’ora previsti nel calendario della circolare n. 98, conseguentemente dovrà inviarlo a 
tutti i componenti il consiglio di classe ed alla Dirigente. 
Quindi si procederà come di seguito: 

- la dirigente presiede lo scrutinio 
- Il coordinatore predispone il tabellone completo e lo condivide su bacheca nella categoria 

“tabelloni scrutini finali on line” della scuola primaria/sec. I grado per sottoporlo al 
Consiglio di Classe; 

- dopo la discussione sui singoli alunni ed a conclusione dello scrutinio, il coordinatore deve 
richiedere la presa visione e l’adesione (entro la medesima data dello scrutinio) da parte 
di tutti i componenti il Consiglio. 

- Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle dette 
prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura), apre il 
file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF per 
sottoporlo sempre on line al D.S. che lo firma elettronicamente. 
- Infine, Il PDF del verbale/tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal 
D.S.), saranno registrati, sulla gestione documentale e inviati in conservazione con 
Gecodoc.  

Quindi, il segretario ed il coordinatore provvederanno alla redazione del verbale (il cui modello 
si trova nella sezione scrutini - Azioni con la denominazione “Verbale scrutinio Finale on line”), 
ed alla sua pubblicazione sulla bacheca per la richiesta di presa visione. Il verbale con la 
“Tabella firme”, generata a seguito della presa visione del consiglio di classe, sarà firmato 
digitalmente dalla sottoscritta  Dirigente Scolastico e sarà registrata nel sistema di gestione 
documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione di GECODOC. 
Vi ricordo che il Consiglio di Classe deve: 

1) predisporre, allegandolo al verbale, l’eventuale Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti (cd. PIA) nel caso in cui ritenga che alcuni apprendimenti debbano essere 
trasferiti al prossimo anno; 





2) predisporre il Piano di Apprendimenti Individualizzato (cd. PAI), nel caso di una o più 
valutazioni insufficienti.   

Per lo Scrutinio delle classi terminali del I ciclo di istruzione 
Si osserveranno le stesse disposizioni di cui sopra per lo scrutinio con la compilazione del verbale 
previsto per le classi terze della scuola secondaria di primo grado e quinte primaria e la 
successiva certificazione delle competenze. 
Per l’attribuzione del voto finale si ricorda quanto deliberato nel Collegio del 26.5.2020, nel 
corso del quale il 60% della valutazione è da ricollegare al curriculum, il 20% al terzo anno ed il 
restante 20% al voto dell’elaborato. 
Il modello del verbale dello scrutinio finale delle classi terze della sec. di I grado è denominato 
“Verbale scrutinio Finale on line classi terze sec.” 
Si ricorda che per le classi terminali non è prevista, quest’anno, l’ammissione all’esame di I 
ciclo e il relativo Giudizio di Ammissione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
  
 


