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Cerignola, 24/05/2021 
Circ. n. 248 

Ai Coordinatori di classe 
Ai Docenti 
Ai Coordinatori di ed. civica 
SEDE 

 

 
OGGETTO: Scrutini finali/Adempimenti 
 
Si comunicano di seguito gli adempimenti di competenza delle SS.LL., da espletare entro e non oltre la data del 

4 giugno 2021, ai fini delle operazioni relative agli scrutini finali di cui al calendario comunicato con Circ.n. 

245 del 20 maggio u.s. 

 

TUTTI I DOCENTI: 

- Apporranno sul tabellone del registro elettronico le proposte di voto in considerazione di un congruo 

numero di verifiche orali/scritte/grafiche svolte e registrate e in coerenza con la griglia di valutazione 

inserita nel Ptof; 

- Per tutte le classi:  

o depositeranno in BACHECA ArgoRE - “Categoria” denominata “Classe_Programmi svolti e 

relazioni finali”, relativa alla classe di competenza, un unico file contenente la relazione finale 

e il programma effettivamente svolto per materia (denominare il file: 

NOME_COGNOME_MATERIA) – Ripetere l’operazione per ciascuna classe di competenza; 

o depositeranno le prove acquisite nel corso dell’anno, compresi i lavori prodotti dagli alunni nei 

percorsi di educazione civica, presso la segreteria didattica (rif. sig.ra Ciffo). 

Si richiama l’attenzione dei docenti delle classi quinte al rispetto della tempistica ai fini della dovuta 

predisposizione della documentazione d’esame. 

 

DOCENTI TECNICO-PRATICI 

Relazione e programmi effettivamente svolti saranno concordati con il docente disciplinarista che trasmetterà il 

file nelle modalità esposte. 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO: 

- Concorderanno con i docenti delle singole discipline le proposte di voto con riferimento agli alunni 

disabili delle rispettive classi; 

- Qualora un alunno disabile sia  affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto; 
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- Per le classi quinte dovranno redigere una relazione dettagliata sul profilo educativo e le modalità di 

svolgimento della prova d’esame da allegare alla documentazione da trasmettere alla commissione 

d’esame (da depositare fisicamente in segreteria didattica). 

 

COORDINATORI DI CLASSE: 

- Verificheranno l’inserimento delle proposte di voto da parte di tutti i docenti del proprio consiglio; 

- Inseriranno la proposta di voto di comportamento nel rispetto della tabella di valutazione inserita nel 

Ptof; 

- Riporteranno in consiglio per ciascun alunno: 

o Quadro completo delle assenze e/o ritardi, uscite; 

o Eventuali note o provvedimenti disciplinari. 

- Effettueranno un’opportuna ricognizione dello stato del PAI per gli alunni e le discipline interessate, ai 

fini della dovuta verbalizzazione; 

- Per gli alunni DSA o BES delle classi quinte, redigeranno dettagliata relazione da allegare alla 

documentazione d’esame (da depositare in segreteria didattica – Rif. Sig. Marino). 

 

DOCENTI COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA: 

- Sentiti i docenti, formuleranno la proposta di voto in considerazione delle verifiche per le attività svolte 

nel secondo quadrimestre, conformemente alla griglia di valutazione vigente; 

- Per tutte le classi:  

o depositeranno in BACHECA ArgoRE - “Categoria” denominata “Classe_Programmi svolti e 

relazioni finali”, relativa alla classe di competenza, un unico file contenente la relazione finale 

e il programma effettivamente svolto (denominare il file: NOME_COGNOME_MATERIA) – 

Ripetere l’operazione per ciascuna classe di competenza; 

 

                                                                                                       La Dirigente 

                                                                                                 Maria Rosaria Albanese 

 

 

 

 

 

 


