
 

 

 

CIRCOLARE N. 187 
 

AI COORDINATORI 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

AL DSGA 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Disposizioni per i Coordinatori - Operazioni di scrutinio del primo quadrimestre a.s. 2021/2022  
 
Per il corretto svolgimento degli scrutini i coordinatori sono invitati ad una scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni: 
 

• Sollecitare i docenti del proprio consiglio di classe a copiare e salvare le valutazioni nella scheda Voto Proposto del RE, entro 
e non oltre il 31/01/22.  
  

• Controllare la presenza di Note Disciplinari dal registro elettronico Menu Verde, Altre Funzioni, Stampe e Riepiloghi,  Note 
Disciplinari da considerare per l’attribuzione del voto di comportamento. 

 
• Controllare di aver inserito la spunta del non calcolo alle giornate di PCTO e alle giornate giustificate con certificato medico, 

così come stabilito nel regolamento di valutazione (i suddetti certificati devono essere consegnati in segreteria didattica per 
l’inserimento nel fascicolo personale). Si ricorda che per una valutazione del numero delle assenze dei singoli alunni, il 
coordinatore può utilizzare il file Riepilogo Assenze Totale dal registro elettronico Menu Verde, Altre Funzioni, Stampe e 
Riepiloghi. 

 
• Nel Registro Elettronico, nel Menu Verde, Scrutini, Voto Proposto, inserire la proposta del Voto di Comportamento nella 

rispettiva colonna, utilizzando la griglia contenuta nel Regolamento di Valutazione approvato dal Collegio. Il voto di 
comportamento sarà poi sottoposto alla valutazione/ratifica del consiglio di classe. (NB: Se il docente coordinatore ha due ho 
più discipline, basterà inserirlo nella scheda Voto Proposto di una di esse.) 

 
• Scaricare il verbale al termine dello scrutinio prima dell’operazione di Blocco Scrutinio ,completare e allegarlo al registro dei 

verbali di classe con il relativo tabellone dei voti. 
 

• Allegare il verbale di ratifica dei passaggi degli alunni che hanno sostenuto le prove in Dicembre e Gennaio (solo per le classi 
3C, 2C, 4A,2Bm, 3Bm ). 

 
  
Canosa, 27 Gennaio 2022  

 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
 

 


