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Circolare n.159   del 25 gennaio 2023 

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

  

OGGETTO: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

 Gli Scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario in 
allegato alla presente circolare. 

I consigli di classe saranno presieduti dai coordinatori o dalla Ds. In caso di assenza 
della DS i coordinatori di classe sono delegati a presiedere la seduta dello scrutinio. 

INSERIMENTO DEI VOTI 

I docenti dovranno inserire i voti e le assenze per via elettronica attraverso il proprio 
registro alla voce “Scrutini / Proposte di voto I quadrimestre”, improrogabilmente 
entro le ore 12 del giorno precedente lo scrutinio. 

Modalità di svolgimento scrutinio  

Il coordinatore importa i voti  e presenta il tabellone completo a tutti i docenti con le 
proposte di voto. I voti sono resi definitivi dal consiglio.  

Seguirà l’invio alle famiglie delle lettere informative sulle carenze degli alunni o la 
segnalazione del numero delle assenze nei casi particolari. Si trovano in alto a destra 
cliccando su Azioni.  I risultati dello scrutinio saranno visibili per il Classico l’8 febbraio 
e per l’ITE il 10 febbraio, è opportuno inviare le lettere informative in tali date. 

In sede di scrutinio saranno individuate le attività  di recupero, per l’attivazione dei  
relativi corsi oppure il recupero in itinere o lo studio individuale.  

Una volta terminato lo scrutinio il coordinatore blocca i voti. Da quel momento non 
saranno più possibili cambiamenti. Se ci si accorge successivamente di avere sbagliato 
qualche voto occorre rivolgersi alla ds per lo sblocco. 
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FIRMA DEI TABELLONI E VERBALI 

Alla fine di ogni consiglio di classe il segretario scaricherà il verbale (che il sistema 

Argo non memorizza) dove apporrà la propria firma e quella di chi presiede lo 

scrutinio, e avrà cura di riportarlo nei registri che si trovano a scuola. I registri si 

trovano nelle rispettive vicepresidenze. 

 Lo stesso farà il coordinatore per quanto riguarda la stampa del tabellone finale, che 

sarà firmato da tutti i componenti del consiglio di classe.E’ sufficiente una sola copia 

firmata, che sarà depositata nei registri in vicepresidenza. 

Per il processo di digitalizzazione in atto degli atti della Pubblica Amministrazione si 

pregano i segretari e i coordinatori di conservare i verbali di tutte le sedute dei consigli 

in formato digitale e il tabellone dei voti  e di inserirlo nel drive, il cui link sarà inviato 

per mail. 

 

 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
  

· Inserimento sul sito della scuola 


