
 

 

CIRCOLARE N.212  

 AI COORDINATORI DI CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE  

AL DSGA/ SEGRETERIA DIDATTICA e ASS. TECNICI 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI (PROFF. LAFAENZA/CARBOTTA) 

ALLA REFERENTE PCTO (PROF.SSA CIANI)  

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

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI COORDINATORI SCRUTINIO FINALE A.S. 2019-20  

                CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE 

 

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 

 
(per le sole classi del triennio) 
 

□ Raccogliere la documentazione, in formato digitale, relativa ad attività non curriculari esterne ed interne 
ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e compilare il relativo elenco. 
 

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

 
(per tutte le classi) 

 

□ Ricevere dai docenti del CdC e catalogare in cartelle Programmi Svolti, Relazioni Finali e Piani di 
Integrazione all’Apprendimento (Vedi circ. n. 202) 

□ 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 tabella del voto di condotta. 

□ Precompilare la tabella word del voto di condotta. 
 



□ Rilevare dai verbali di Maggio 2020 situazioni di debito I quadrimestre non colmato da evidenziare in 
sede di consiglio, in quanto elemento di discussione / programmazione degli eventuali Piani 
Individualizzati. 

□ Sollecitare i docenti del proprio consiglio di classe a trasferire le valutazioni possibilmente entro il 5 
giugno 2020  

 

Solo per le classi seconde  

□ Precompilare le certificazioni delle competenze che saranno oggetto di discussione durante i consigli 
di classe secondo la seguente procedura: 

 

1. Entrare nel registro elettronico 

2. Cliccare nella sezione Voti proposti l’icona indicata 

 

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

 

4. 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  

 
□ (per le classi seconde) Ratificare la compilazione delle certificazioni delle competenze che saranno 

stampate dalla segreteria per l’inserimento nei fascicoli personali degli alunni.  
 

□ Ricevere in formato digitale dai docenti delle discipline con voto inferiore a 6/10 i Piani di 
Apprendimento Individualizzati per il recupero, e inviarli al Sig. Saccinto alla mail 
antonio.saccinto@liceofermicanosa.edu.it , che provvederà ad inoltrarli alla famiglia, nonché a stamparli 
per l’inserimento nel fascicolo personale.  

 
□ Elaborare il Piano di Integrazione degli Apprendimenti per la classe, programmato, concordato e 

approvato dal Consiglio di Classe. 
 

Dopo gli scrutini 

 Completare il verbale precompilato dal sistema Axios, fornito in formato digitale dai proff. 
Lafaenza/Carbotta, redatto e condiviso in sede di consiglio. 

 Inviare Il suddetto verbale alla prof.ssa Lafaenza alla mail lisa.lafaenza@liceofermicanosa.edu.it, e 
successivamente, accluderlo al registro dei verbali di classe con i seguenti allegati: 

mailto:antonio.saccinto@liceofermicanosa.edu.it
mailto:lisa.lafaenza@liceofermicanosa.edu.it


o tabella del voto di condotta 

o tabellone dei voti fornito dai proff. Lafaenza/Carbotta 

o elenco certificazioni crediti (terze e quarte) 

o indicatori credito (terze e quarte) 

 
 

 

Canosa 30/05/2020                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa N. Silvestri 

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

 


