
 

CIRCOLARE N. 247 

 AI COORDINATORI DI CLASSI QUINTE 

AL DSGA/ SEGRETERIA DIDATTICA e ASS. TECNICI 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI (PROFF. LAFAENZA/CARBOTTA) 

ALLA REFERENTE ASL/PCTO (PROF.SSA CIANI)  

                                         ALLA VICARIA E  ALLA REFERENTE DI SEDE ( PROF.SSE MORRA/ TRICARICO) 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI COORDINATORI CLASSI QUINTE SCRUTINIO SECONDO 

QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019  

 
Si precisa che tutti i materiali saranno spediti via mail dalla f.s. prof.ssa Lafaenza 

 

 Ogni docente coordinatore di classe dovrà 

Prima degli scrutini  

□ Verificare nel registro elettronico ( Altro    Riepiloghi statistici     Riepilogo assenze 
totali) le assenze in ore totali e verificare ai sensi del DPR 122/09 che la somma non superi 
il limite consentito (vedi tabella monte ore del Regolamento di valutazione); in tal caso 
proporre in sede di scrutinio l’eventuale deroga ai sensi di quanto deliberato nel collegio 
docenti; 

□ Controllare  la presenza di assenze collettive  e note disciplinari dal registro elettronico Menu 
Registro del Docente / Completo cliccando sul menu a discesa la voce Riepilogo Note 
Disciplinari da considerare nella griglia di attribuzione del voto di condotta 

 

□ Controllare  di aver inserito la spunta del non conteggio alle giornate di ASL/PCTO e alle giornate 
giustificate con certificato medico o altro , così come stabilito nel regolamento di valutazione ( i 
suddetti certificati validi devono essere consegnati in segreteria didattica per l’inserimento nel fascicolo 
personale)  

  

Per quanto riguarda il numero complessivo di ore di assenza per ciascuno studente si veda sempre 
il Riepilogo Medie/Valutazioni/Assenze.  

□ Ratificare la tabella in excel per il calcolo del voto di condotta.  

□ Inserire nel file denominato INDICATORI CREDITO le “x” in corrispondenza degli indicatori, 
azione preliminare necessaria  per l’attribuzione del credito che si effettuerà durante lo 
scrutinio on line.  



□ Rilevare dai verbali situazioni di debito I quadrimestre non colmato da evidenziare in 
sede di consiglio, in quanto elemento di penalizzazione per l’ammissione alla classe 
successiva. 

□ Raccogliere la documentazione relativa ad attività non curriculari esterne ed interne ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico e compilare il relativo elenco (Consegnare le 
certificazioni in Segreteria Didattica per l’inserimento nel fascicolo personale). 

□ Ratificare giudizi finali, che saranno oggetto di discussione preventiva nelle riunioni 
preliminari seguendo l’apposito modello in file; in sede di scrutinio tali giudizi dovranno poi 
essere inseriti nella scheda alunno della sezione SCRUTINIO nel registro elettronico.  

□ Consegnare in file/cd il prodotto finale CLIL alla prof.ssa Lafaenza per la sede di 
Canosa, al prof. Carbotta per la sede di Minervino entro il 13 Giugno 2019 

□ Sollecitare i docenti del proprio consiglio di classe a trasferire le valutazioni possibilmente entro 
il 1 giugno 2019 in quanto alcune operazioni (ad es. predisposizione voto di condotta, 
giudizi finali, certificazioni competenze ecc.) sono possibili solo con tutti i dati completi;  

□ Accertarsi che il tutor dell’ASL/PCTO abbia completato le operazioni/materiali relative 
□ Precompilare le certificazioni delle competenze che saranno oggetto di discussione 

preventiva nelle riunioni preliminari secondo la seguente procedura: 
Entrare nel registro elettronico 
Cliccare nella sezione Voti proposti l’icona indicata 
 

 

 
1. Apparirà la seguente schermata. Cliccare per ogni singolo alunno la relativa scheda 

.

 
 



2. Cliccare sul menù a tendina LIVELLO per ciascuna delle 9/10 voci e SCEGLIERE tra le 
diverse opzioni (base – Intermedio – avanzato ) quella correlata all’alunno selezionato.  

 

5.Alla fine della scheda SALVARE e passare all’alunno successivo completando l’intera classe.  

Durante gli scrutini 

 
□ Condividere la compilazione delle certificazioni delle competenze che saranno 

stampate dalla segreteria per l’inserimento nei fascicoli personali degli alunni nel faldone 
esami di stato.  

□ Portare il file dei giudizi che saranno inseriti nella Scheda Alunno della sezione 
scrutini nel Registro Elettronico. 

□ Assicurarsi che tutti i docenti abbiano apposto le firme necessarie sul tabellone e sul 
frontespizio del registrone. 
 

Dopo gli scrutini 

□ Predisporre l’elenco triennale dei crediti per l’affissione all’albo. 

 Completare il verbale precompilato dal sistema Axios, fornito in formato digitale dal Sig. 
Saccinto/Prof. Carbotta, redatto e condiviso in sede di consiglio, e inserirlo nel registro dei 
verbali di classe.  

 Allegare al suddetto verbale: 

o  la tabella del voto di condotta, il tabellone dei voti, elenco certificazioni crediti, 
indicatori credito, tabella dei crediti triennio.  

            Quindi riconsegnare a breve termine il registro inserendolo nell’apposito contenitore.  

 Assicurarsi che tutti i Verbali dei Consigli di Classe del quinquennio siano stati firmati 
dai segretari verbalizzanti e dal Presidente 
 

 Assicurarsi di aver consegnato le verifiche, le simulazioni di Prima/Seconda Prova delle 
classi quinte.  

 Verificare e controllare, in base all’elenco di seguito fornito,  il materiale predisposto 
per gli esami di stato al massimo entro 14  giugno mattina quando improrogabilmente 
i coordinatori di quinta effettueranno la consegna materiali in presidenza per la sede 
di Canosa e per Minervino alla collaboratrice di sede prof.ssa Tricarico.. 

 Comunicare telefonicamente alle famiglie al termine dello scrutinio la non 
ammissione degli studenti agli esami di stato, o comunque al massimo entro e non 
oltre il giorno prima della pubblicazione dei quadri relativi alla classe. 



 
 

ELENCO MATERIALE ESAME DI STATO (coordinatore) 

 
□ copia verbale c.d.c. scrutinio + elenco certificazioni interne/esterne  

□ copia tabellone scrutinio finale  

□ prospetto credito scolastico triennio da pubblicare con tabelloni 

□ elenco candidati interni (da richiedere in Segreteria) 

□ elenco candidati esterni (da richiedere in Segreteria) 

□ 2 copie Documento 15 maggio + 1 allegato (programmazioni e relazioni 

ecc.) 

□ CLIL: prodotto multimediale in formato digitale  

□ ASL/PCTO : faldone materiali relativi al trienni ( Report finale, elenco 

titoli e relazioni alunni per colloquio orale,  ecc.) – (con la collaborazione 

della referente prof.ssa Ciani e f.s. prof. Carbotta) 

□ documentazione privatisti (se presenti) 

□ Pagelle (da richiedere in segreteria) 

□ Certificazione delle competenze (da richiedere in Segreteria) 

□ Schede personali del candidato (da richiedere in Segreteria) 

□ Documentazione alunni in situazione di handicap (se presenti) 

□ Circolari Miur inerenti esami di stato (da richiedere in Segreteria) 

 

NB I faldoni per la raccolta dei suddetti materiali sono posizionati in 

segreteria alunni. 

 

 

Canosa 25/05/2019                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa N. Silvestri 

  

 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


