
    

 

 

  Liceo Statale «E. FERMI» 
Via Luigi Settembrini, 101  -  Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 – C.F.  81003410727 

76012 Canosa di Puglia (BA)con Sezz. staccate in Minervino Murge e Spinazzola 

AI DOCENTI 

AI COLLABORATORI DI PRESIDENZA (PROF.SSA MORRA, TRICARICO, FIERRO)  

Alla prof.ssa Lafaenza (Canosa) al Prof. Carbotta (Minervino/Spinazzola). 

AL D.S.G.A e  AL PERSONALE ATA  

 
CIRCOLARE N. 252 

 

Oggetto: Adempimenti per le operazioni di scrutinio del II quadrimestre   - DOCENTI 
 
Si precisa che tutti i materiali in formato digitale saranno reperibili nell’aula informatica docenti, per 
la sede di Canosa nella cartella SCRUTINI FINALI 2017 suddivisa per classi,  o presso le 
collaboratrici di presidenza per le altre sedi, nonché nell’area riservata del sito scolastico. 

Ogni docente dovrà:  

Prima degli scrutini 

 terminare preferibilmente entro il 31 MAGGIO 2017  le VERIFICHE SCRITTE/GRAFICHE inerenti 
il secondo quadrimestre; 
 
  consegnare, prima della data di scrutinio, tutti gli ELABORATI CORRETTI E VALUTATI in aula 
informatica docenti sede di Canosa o ai collaboratori della presidenza per le altre due sedi; 

 

 Concordare con il docente di sostegno il giudizio finale della disciplina e la proposta di 
voto unico per lo studente diversamente abile e fornire le informazioni e la collaborazione per 
la stesura della relazione finale del consiglio di classe 

 

 leggere e far sottoscrivere una copia del PROGRAMMA SVOLTO almeno a tre studenti da 

fornire al coordinatore in sede di consiglio.  
Per le classi quinte tale operazione dovrà essere improrogabilmente effettuata al massimo 

entro il 31 maggio 2017 (in quadruplice copia). 

 
 Compilare una copia della RELAZIONE FINALE  redatta secondo il relativo modello da 
fornire al coordinatore in sede di consiglio; tale operazione dovrà essere improrogabilmente 

effettuata per le classi quinte entro il 31 maggio 2017 (in quadruplice copia). 

 al fine di permettere al coordinatore di effettuare le operazioni preliminari per 
velocizzare gli scrutini  

o al massimo entro due giorni prima della data del consiglio di classe, completare le 
operazioni nella sezione voto proposto del Registro elettronico (per le modalità 
operative vedi allegato alla presente circolare; per ulteriori chiarimenti rivolgersi al 
alla prof.ssa Lafaenza (Canosa) al Prof. Carbotta (Minervino/Spinazzola). 

 



 

 

 

 

 

I docenti di sostegno: 

o devono consegnare al coordinatore di classe la relazione relativa allo studente 
diversamente abile; si precisa per le classi quinte che tale relazione deve essere allegata (in 
sezione separata) al documento del 15 maggio. 
 
 

Durante  le riunioni per le operazioni preliminari (classi quinte) e scrutini  

 essere presente a scuola almeno dieci minuti prima dell’ora fissata per la riunione della 
propria classe; 
 
 essere forniti delle stampe di riepilogo del proprio registro personale: 

o Stampa n. 1 per i singoli voti: Registro Personale/ Quadro Riepilogativo/ pdf 
o Stampa n. 2 per le medie: Scrutinio/ Voto Proposto/ pdf 

 
 

Al termine degli scrutini: 

 osservare rigorosamente il segreto d’ufficio; 
 
 compilare e/o consegnare: 

o al coordinatore la scheda obbligatoria predisposta per il piano di recupero delle 
discipline oggetto di sospensione del giudizio (disponibili in sede di consiglio); la 
scheda comprende la natura delle carenze, gli obiettivi formativi e i contenuti 
disciplinari oggetto di recupero, gli interventi didattico-educativi attivati e/o consigliati. 
Si precisa che  è indispensabile che vi sia una precisa descrizione delle carenze 
riscontrate, degli obiettivi minimi da raggiungere e dei nuclei essenziali di conoscenze 
(di cui al Curriculo dell’Istituto) su cui verterà la prova di verifica per il recupero del 
debito formativo. Si ricorda che si ha l’obbligo di fornire  ai genitori, che ne facciano 
richiesta, tutti gli atti inerenti la propria disciplina che hanno determinato la 
sospensione del giudizio/non ammissione. 
 

o completare in tutte le sue parti il Registro Elettronico di classe e personale fino all’ 8 
giugno compreso, al fine di permettere la memorizzazione da parte della segreteria e il 
regolare svolgimento dello scrutinio;  

 
o Consegnare modulo,  debitamente compilato, riguardante le attività istituzionali e 

le attività progettuali del POF /PTOF d’Istituto con i relativi registri (rivolgersi 
sign.ra Vassalli e collaboratrici di sede) 

 
o per i docenti non impegnati negli esami di stato si ricorda che l'art. 11 dell'OM. n. 

41 dell'11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con 
esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve 
rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, 
comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..”. Si rammenta che la 
partecipazione ai lavori delle Commissioni d’Esame di Stato in qualità di Presidenti 
e di Commissari rientra tra i doveri inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del 
personale direttivo e docente della scuola – salvo i casi di legittimo impedimento, che 



devono sempre essere documentati e accertati.  A tale proposito si pregano le SS.LL. 
di comunicare  il proprio recapito telefonico in segreteria ( sign.ra DiChio) per 
consentire l’immediata reperibilità in caso di necessità.  

 
o Domanda di Ferie e recapito estivo per eventuali convocazioni urgenti (rivolgersi 

sign.ra Merafino) entro lunedì 13 giugno 2017 utilizzando l’apposito modulo, la 
domanda di ferie – 36 giorni, comprensivi di due giornate di cui all’art. 1, lett. a) e di 
quattro giornate di cui alla legge 23 /12/77 n 937. Nella domanda bisognerà tenere 
conto dei giorni già utilizzati secondo gli artt. 13, 14 del C.C.N.L. e considerare il 
periodo partendo a ritroso dal 31 agosto (escluse le domeniche e ferragosto).  
 

o Autocertificazione attività aggiuntive(rivolgersi sign.ra Vassalli e collaboratrici di sede) 
 

 
 
 
Canosa di Puglia    24/5/2017                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ALLEGATO -  Operazioni con REGISTRO ELETTRONICO 

 
1. Accertarsi di aver compilato completamente e correttamente il registro di classe e personale 

fino alla data prevista per la fine del quadrimestre (08/06/2017): 
 VOTI DECIMALI Si ricorda che l’immissione voti nel registro personale prevede 

l’inserimento di voti decimali e non di altri segni  non contemplati dal sistema. Ad es. si 
suggerisce, per una maggiore uniformità di giudizio, che 
 

SIMBOLO CORRISPONDENZA 
NUMERICA 

ESEMPIO 

+ 0.25 per 8 + digitare 8.25 
1/2 0.50 Per 8 ½  digitare 8.50 
- 0.75 Per 8 -  digitare 7.75 
 

Se la valutazione è invece direttamente espressa in decimali (ad esempio un test a 
punti) è possibile riportare integralmente lo stesso, senza approssimazioni o 
conversioni.  

 REGISTRAZIONE VALUTAZIONI SCRITTO-GRAFICHE Per quanto riguarda la 
registrazione  dei voti relativi alle verifiche scritto/grafiche, si DEVE effettuarla nella 
giornata di svolgimento delle verifiche (verifiche corrette entro 15 giorni dalla data di 
effettuazione). 

 SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI NELLE PROPRIE CLASSI In caso di anticipo o 
posticipo la registrazione va effettuata nell’ora di effettivo svolgimento della stessa, con 
specificazione del cambio orario nelle comunicazioni del Dirigente  
 

2. Entrare nel registro elettronico con le proprie credenziali (nome utente/password) e scegliere 
la classe su cui operare 
 

3. Cliccare su VOTI PROPOSTI new 

 

 
 



 
 
 

 
1. Nella schermata seguente sarà visualizzata una tabella con i conteggi riguardanti le medie dei 

voti degli alunni, la tendenza del loro rendimento, il numero delle prove scritte/orali svolte, le 
ore di lezione totali e le ore di assenza. Cliccare sull’icona indicata nell’immagine. A questo 
punto le medie dei voti e le ore di assenza di ogni alunno saranno state copiate nella tabella a 

destra, come nell’immagine. NON è necessario arrotondare  le medie al numero 
intero in quanto verrà calcolato  automaticamente nel tabellone generale e comunque 
modificabile in sede di consiglio. 

2.  

 

 
3. FARE CLIC SULL’ICONA PER SALVARE IL LAVORO. 

 
4. Uscire dal registro con la procedura abituale. 

 
n.b. NON INSERIRE VOTO PROPOSTO DI COMPORTAMENTO CHE SARA’ DECISO 
IN SEDE DI SCRUTINIO ATTRAVERSO L’APPOSITA GRIGLIA. 


