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Canosa di Puglia, 24/05/2018 
 

C O M U N I C A T O  N. 278 
 

Ai Docenti  Terze Qualifica 

Ai Coordinatori Terze Qualifica 

 

Oggetto: Adempimenti finali – Scrutini Qualifica 

In preparazione degli scrutini finali, si invitano i sigg. Docenti a predisporre tutti gli elementi necessari 

per una serena e ponderata valutazione degli alunni, ricordando che il numero delle verifiche orali e di 

quelle scritte deve essere tale da permettere un motivato giudizio complessivo degli studenti. Si ricorda 

inoltre che la scala decimale dei voti va usata nella sua completezza, onde non penalizzare gli alunni 

nell’attribuzione del credito scolastico utilizzabile ai fini dell’esame conclusivo del ciclo di studi. 

È bene ribadire che l’inserimento delle proposte di voto (fatta salva la possibilità di 

integrare/modificare alcune situazioni entro il termine delle lezioni) va espletato 

improrogabilmente entro i termini indicati dalla Dirigenza,1 eventuali inadempienze saranno 

sanzionate.  

I Sigg. Docenti dovranno inserire un voto unico (proposta) importandolo dal registro elettronico 

(ARGO-NEXT funzionalità Scrutini), per consentire alla Segreteria di stampare il tabellone 

riepilogativo che i coordinatori ritireranno in segreteria didattica il giorno dello scrutinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 I voti  dovranno essere inseriti almeno un giorno prima dello scrutinio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alcuni voti potrebbero essere preceduti dall’asterisco per indicare numeri non interi, arrotondati per 

difetto o per eccesso, prima di salvare il docente dovrà eliminare il suddetto asterisco.  

 



 

 

Ogni singolo docente compilerà oltre al voto i giudizi da riportare su un file fornito dalla prof.ssa 

Losmargiasso che verrà stampato dopo lo scrutinio e allegato alla documentazione relativa agli Esami di 

Qualifica. 

In sede di scrutinio, oltre ad attenersi a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, si raccomanda di 

seguire il dettato del D. M. n. 80 del 03/10/2007,  dell’O.M. n. 92/2007, della C.M. n. 12/2009 e del D.M 

n. 5 del 16/01/2009 (Voto di condotta). Dei citati D. M. si sottolineano le parti seguenti: 

• Esito negativo degli scrutini: l’indicazione dei voti all’albo di istituto è sostituita con la frase “Non 

ammesso alla classe successiva” (art. 16 comma 2 O.M. 90/2001). 

• Alunni portatori di handicap: per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati 

nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni, l’indicazione che la votazione è riferita al 

P.E.I. e non ai programmi ministeriali. 

I sigg. Coordinatori provvederanno a: 

Prima dello scrutinio 

1. Monitorare la compilazione del tabellone riassuntivo dei voti della propria classe da parte 

dei componenti del C.d. C. segnalando alla vicepresidenza eventuali inadempienze. 

2. Ritirare tutti gli atti relativi allo scrutinio dalla prof.ssa Losmargiasso. 

In sede di scrutinio 

1. Sovrintendere alla compilazione di tutti gli atti del Consiglio di Classe. 

Dopo lo scrutinio 

1. Inserire il voto di condotta. 

2. Bloccare i voti dopo aver controllato tutti i dati inseriti. 

3. Stampare due tabelloni (formato A3) da far firmare ai docenti del CdC. 

4. Consegnare i due tabelloni firmati al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori. 

5. I tabelloni relativi all’ammissione alla classe successiva saranno stampati in occasione della 

convalida dei pre-scrutini (vedi calendario adempimenti finali). 

6. Consegnare in segreteria tutti gli atti debitamente compilati e firmati da tutto il Consiglio. 

7. Consegnare (max 14/06/2018)2 alla prof.ssa Losmargiasso i Verbali e tutta la documentazione in 

suo possesso (Programmazioni, Certificazione delle Competenze, Atti Esami di Qualifica ecc.). 

Si precisa che ogni docente potrà prelevare i file relativi alla modulistica da compilare dal sito 

www.iisseinaudi.gov.it nella sezione Modulistica Docenti e ATA o allegati alla presente 

comunicazione.   

                                               

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

      dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

                                                           

2
 Data ultimo Collegio Docenti 


