
Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 

Cod. Fisc. 93469310721 
Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: baps370006@istruzione.it – e.mail pec. baps370006@pec.istruzione.it 

  
 

 
Prot. n. 3104/1.1.h                Conversano, 31.05.2019 

Circ. n. 413/18.19 
A tutti i docenti LS e LC 

A tutti i coordinatori di classe LS e LC 

e p.c. al DSGA 

alla segreteria didattica - Sig.ra Capotorto 

al sito Web 

 

 

 

Circolare n. 413 

 
Oggetto: Adempimenti docenti e coordinatori di classe – Scrutini finali 
 
Si rendono note a tutti i docenti e ai docenti coordinatori di classe le modalità per gli adempimenti relativi 
alla conclusione dell'anno scolastico 2018/19 e per quelli in preparazione agli scrutini finali: 
 
TUTTI I DOCENTI avranno cura di: 

 Consegnare, secondo le consuete modalità, entro la mattina del 10 giugno 2019, gli elaborati scritti 
debitamente corretti. 

 Predisporre i programmi svolti, separatamente per ciascuna disciplina e per ogni classe, in formato 
cartaceo in duplice copia, debitamente firmati dal docente e da tre studenti, e consegnarli al 
coordinatore di classe in sede di scrutinio. 

 Caricare i programmi svolti, in formato elettronico (PDF), sul registro elettronico Spaggiari, secondo 
le stesse modalità utilizzate per caricare la programmazione di inizio d'anno (consultabili a questo 
indirizzo: Istruzioni inserimento programmazioni), selezionando la cartella “PROGRAMMA SVOLTO”. 

 Inserire nel registro elettronico le proposte di voto (numero intero e voto unico) e le assenze, con le 
stesse modalità dello scrutinio intermedio (selezionando secondo periodo), entro e non oltre la 
mattina del 10 giugno 2019. Al fine di agevolare le operazioni di scrutinio, indicare nella casella 
“recupero” della pagina “proposte di voto”, per gli alunni con voto insufficiente, la modalità di 
recupero e la tipologia di prova (scritta, orale, scritta/orale, pratica) che si intende assegnare. Tale 
indicazione potrà essere confermata o modificata dal consiglio di classe in sede di scrutinio. 

 Predisporre i programmi per il recupero del debito per ciascuno degli alunni per i quali si è 
registrato un profitto insufficiente; si ricorda che gli argomenti per il recupero del debito vanno 
personalizzati, cioè riferiti a ogni singolo studente e relativamente ai soli obiettivi e/o conoscenze da 
recuperare. Al termine dello scrutinio, per ciascuno studente che avrà riportato il giudizio sospeso, il 
docente interessato inserirà nella sezione “recuperi” gli argomenti assegnati, secondo le stesse 
modalità utilizzate nel primo trimestre (consultabili a questo indirizzo: Tutorial Istruzioni 
Inserimento Recuperi), selezionando “SECONDO PERIODO”. 
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 Riportare nella colonna “note” della pagina “proposte di voto” la proposta di valutazione 
competenze, attenendosi alle indicazioni previste dal PTOF (Livello di competenze: Avanzato 
(A)/Intermedio (I)/Base (B)/Non raggiunto (NR)). 

 Compilare online il format per la relazione finale, per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, 
utilizzando il link che verrà inviato via e-mail dall'indirizzo cospichierri@gmail.com. 

 
I COORDINATORI DI CLASSE avranno cura di: 

 Raccogliere dai singoli docenti del consiglio di classe i programmi svolti e consegnarli, al termine 
dello scrutinio, alla Segreteria didattica – alunni. 

 Predisporre per ciascun alunno una proposta di voto di comportamento, da sottoporre alla ratifica 
del consiglio di classe. Per agevolare le operazioni di scrutinio, il coordinatore potrà inserire 
preventivamente la proposta sul registro elettronico, scegliendo dal menu a tendina i relativi 
indicatori. 

 (solo classi seconde) Compilare, con i dati forniti dai docenti interessati, l'ALLEGATO 1, ricevuto per 
e-mail, relativo alla certificazione delle competenze, e presentare i dati al consiglio di classe durante 
lo scrutinio per la ratifica. Per agevolare le operazioni di scrutinio, il coordinatore potrà inserire 
preventivamente i dati raccolti sul registro elettronico. 

 (solo classi del triennio) Compilare l'ALLEGATO 2, ricevuto per e-mail, relativo al calcolo del credito 
scolastico e presentare i dati al consiglio di classe durante lo scrutinio per la ratifica. Per agevolare le 
operazioni di scrutinio, il coordinatore potrà inserire preventivamente i dati raccolti sul registro 
elettronico, scegliendo dal menu a tendina le voci riportate sulle intestazioni delle colonne. 

 (solo classi del triennio) Compilare l'ALLEGATO 3, ricevuto per e-mail, relativo al riconoscimento del 
credito formativo esterno, sulla base dei documenti presentati dagli studenti. Tale allegato, dopo la 
ratifica in sede di scrutinio, dovrà essere allegato al verbale. Per agevolare le operazioni di scrutinio, 
il coordinatore potrà inserire preventivamente i dati raccolti sul registro elettronico, scegliendo dal 
menu a tendina le voci relative alle attività svolte. 

 (solo classi del triennio) Compilare l'ALLEGATO 4, ricevuto per e-mail, relativo alla certificazione 
delle competenze acquisite nel Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.), 
in collaborazione con il tutor interno. Tale allegato, dopo la ratifica in sede di scrutinio, dovrà essere 
allegato al verbale solo per le classi terze e quarte. Per le classi quinte l'allegato 4 costituisce un pro 
memoria, in quanto la registrazione avviene negli appositi spazi del registro elettronico. 

 (tutte le classi) Compilare, con i dati forniti da tutti i docenti del consiglio di classe, l'ALLEGATO 5, 
ricevuto per e-mail, relativo alla certificazione delle competenze. L'allegato sarà presentato in sede 
di scrutinio per la ratifica e dovrà essere allegato al verbale. 

 Acquisire al termine dello scrutinio, tramite e-mail o altro supporto, il file contenente il verbale 
dello scrutinio e apportare le eventuali modifiche indicate dal consiglio. Il verbale definitivo va 
quindi stampato e incollato, unitamente alle altre schede allegate, sul registro dei verbali del 
consiglio di classe. Il file del verbale definitivo, unitamente agli allegati, va invece inviato all'indirizzo 
cospichierri@gmail.com per l'archiviazione in formato digitale. 

 N.B.: il coordinatore di classe non dovrà predisporre alcun materiale per il recupero dei debiti 
(programmi e comunicazioni alle famiglie), che verrà generato automaticamente dal registro 
elettronico, a cura della segreteria didattica. 

 
Lo Staff di presidenza procederà alla verifica finale dei file depositati e alla loro conservazione su supporto 
multimediale da depositarsi in segreteria didattica. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e professionalità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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Scrutini finali 2019 

 

Schema riassuntivo degli adempimenti e delle relative scadenze 

 

 

Documento Formato A cura di... 
Da consegnare 

a... 
Scadenza 

Elaborati e 

verifiche 

cartaceo 

Singoli docenti 

Archivio 

10 giugno 2019 digitale (PPT, 

video, 

multimedia) 

cospichierri@gmail.

com 

Programmi 

svolti 

cartaceo 
Singoli docenti 

Coordinatore Il giorno dello scrutinio 

digitale Registro elettronico 10 giugno 2019 

Programmi 

svolti 

(dell'intera 

classe) 

cartaceo Coordinatore 
Segreteria didattica 

- alunni 
A fine scrutinio 

Valutazioni digitale Singoli docenti Registro elettronico 10 giugno 2019 

Argomenti per 

il recupero 
digitale Singoli docenti Registro elettronico A fine scrutinio 

Allegato 

riconosciment

o credito 

formativo 

cartaceo 

Coordinatore 

Registro dei verbali 

Entro il 14 giugno 2019 
digitale 

cospichierri@gmail.

com 

Allegato 

certificazione 

delle 

competenze 

cartaceo 

Coordinatore 

Registro dei verbali 

Entro il 14 giugno 2019 
digitale 

cospichierri@gmail.

com 

Allegato 

competenze 

P.C.T.O. 

cartaceo 

Coordinatore 

Registro dei verbali 

Entro il 14 giugno 2019 
digitale 

cospichierri@gmail.

com 

Verbale 

scrutinio 

cartaceo 
Dirigente e 

Coordinatore 

Registro dei verbali 

Al termine dello scrutinio 
digitale 

cospichierri@gmail.

com 

Relazione 

finale docenti 
digitale Singoli docenti Format online Entro il 14 giugno 2019 

Relazione 

finale 

coordinatore 

cartaceo Coordinatore Ufficio protocollo Entro il 21 giugno 2019 

Relazione 

finale attività 

aggiuntive 

cartaceo 
Docenti 

interessati 
Ufficio protocollo Entro il 21 giugno 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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