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Oggetto: Indicazioni operative per le OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Si avvisa che, a causa del perdurare della mancanza di connessione internet al plesso 
“Cozzoli”, le operazioni di scrutinio delle classi del plesso si svolgeranno nella scuola media 
“Poli”, con gli stessi orari già indicati nelle Circ. n. 110. 

I docenti dovranno aver inserito i voti relativi ad ogni disciplina tenendo conto delle scadenze 
di fine settembre, fine novembre e fine gennaio e aver ribaltato voti ed assenze. 

NON VA FATTA ALCUNA PROPOSTA INDIVIDUALE  DI VOTO PER IL COMPORTAMENTO. 

I Coordinatori di classe, il giorno dello scrutinio, dovranno arrotondare tutte le medie dei voti,  
ovvero attribuire i voti interi concordati, con valutazione formativa e non puramente 
aritmetica,  di ciascuna disciplina (altrimenti il sistema arrotonderà alla seconda cifra 
decimale). 

Valutazione     :  la  valutazione  degli alunni  avverrà  secondo  le  nuove  disposizioni  ministeriali:  

a) comportamento : NS-non adeguato, S- sufficiente, B- buono,  D- distinto, O- 
ottimo, E- eccellente. 

b) discipline e laboratori: cinque, sei, sette, otto, nove, dieci 
c) religione: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo 
d) giudizio globale intermedio: in forma discorsiva  secondo gli indicatori del 

registro   elettronico (si consiglia l’uso dei connettivi)  
Per la valutazione del  comportamento, concordata con l’intero team IN SEDE DI SCRUTINIO,  si 
dovranno fare 2 operazioni: 

1. Spuntare il giudizio, che comparirà nella scheda e nel verbale; 
2. Inserire nell’apposita colonna dei voti proposti la valutazione sintetica (NS, S, B, D, O, E) 

che comparirà nel tabellone . 
 

Successivamente, si accerteranno dell’avvenuto ribaltamento dei voti di tutte le discipline (i 
pallini diventeranno verdi). Completate tali operazioni, si potrà ribaltare il tutto. 

 A questo punto si potrà procedere alla compilazione del verbale scegliendo nel menù a 
tendina (AZIONI) l’ultimo modello di verbale “ PRIMARIA 1° QUADRIMESTRE 
PERSONALIZZATO”. 



Si ricorda che il verbale dovrà essere redatto e salvato sul registro elettrico, fatta salva la 
possibilità di farsi una copia di sicurezza.  

I giudizi saranno compilati secondo il nuovo modello spuntando solo le voci relative alla classe, 
al quadrimestre e agli aspetti che si intende evidenziare e non saranno possibili variazioni 
nella sua composizione ad eccezione di  casi autorizzati dal Dirigente scolastico. Lo stesso dicasi 
per il giudizio d comportamento.  Si dovrà stampare una copia del tabellone dei voti,  come da 
prassi ed una copia del verbale. Entrambi i documenti vanno sottoscritti da tutto il team.  
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