
GUIDA Operativa per lo svolgimento dello scrutinio Finale 

Operazioni del Coordinatore in sede di scrutinio finale online: 

1. Aprire menu Scrutini - CARICAMENTO VOTI, scegliere la classe di coordinamento e proseguire per caricare 

l’intero quadro dei voti e condividere lo schermo affinché tutti i docenti possano verificare i voti inseriti.  

2. Apportare le modifiche opportune che eventualmente possano essere richieste dai docenti e approvate da 

Consiglio. 

3. Inserire il voto di condotta deciso dal Consiglio per ogni alunno (secondo le indicazioni del PTOF pag. 52). 

4. Eseguire nell’esatta sequenza dal menu Azioni le operazioni di seguito: 

a. Inserire automaticamente la media 

b. Inserire automaticamente l’esito 

c. Trasferire esito e media nelle schede annuali 

5. Inserire il credito scolastico rapido dal menu Azioni 

6. Bloccare i voti. 

7. Scaricare sul proprio dispositivo il tabellone dal menu Azioni - Stampa Tabellone, selezionando dal menu a 

tendina Tabellone Scrutinio Finale, ancora Alfabetico, con intestazioni e data, formato orizzontale.  Salvare 

con un nome file significativo e chiaro tipo: Tabellone_Scrutinio Finale_classePlesso.pdf  

8. Scaricare sul proprio dispositivo il tabellone dal menu Azioni - Stampa Tabellone, selezionando dal menu a 

tendina Tabellone … (nota M.I. 9 giugno 2020), ancora Alfabetico, con intestazioni e data, formato 

orizzontale.  Salvare con un nome file significativo e chiaro tipo: Tabellone_Scrutinio Finale_classePlesso.pdf  

a. Tabellone esiti finali classi intermedie con AMMESSO / NON AMMESSO per le classi intermedie 

b. Tabellone di ammissione all’esame di Stato con AMMESSO / NON AMMESSO con Credito dell’anno, 

precedente e totale per le classi quinte. 

9. Selezionare dal menu Azioni – Compila Verbale, scegliendo il modello Verbale scrutinio finale con riporto dati 

e procedere alla compilazione online (o alternativamente scaricare il modello e compilare in locale sul proprio 

computer) . 

10. Verificare la presenza e la correttezza dei seguenti paragrafi: 

- consiglio online su Piattaforma Microsoft 365 – TEAMS,  

- Preliminarmente si fa presente che: 1) la modalità di convocazione è stato regalmente comunicata a tutti 

i docenti tramite pubblicazione all’Albo e sul canale TELEGRAM dell’Istituto; 2) la riunione è stata 

pianificata sul calendario del Team CdC della classe specifica dal coordinatore di classe con invito a tutti i 

docenti e Dirigente Scolastica; 3) tutti i docenti accettano, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali 

dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, 

l’urgenza e l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del giorno [ Rif. DPCM 18 

ottobre 2020, art. 1, comma 6 e DPCM 24 ottobre 2020, art. 1, comma 9, lett. s) “Le riunioni degli organi 

collegiali delle Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza 

o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza 

del personale convocato”.]"  

-  “Il coordinatore di Educazione Civica propone i voti della disciplina in base alla media riportata dal registro 

elettronico e il consiglio approva.”   

- “i voti di condotta sono stati definiti considerando gli indicatori specificati nel PTOF (vedi pag. 52)”. 

- In caso di alunni con PAI nella propria classe verbalizzare l’avvenuto o meno superamento del debito. 

11. Salvare il verbale in formato PDF e con un nome significativo e chiaro del tipo: Verbale 

scrutinio_finale_classePlesso.pdf 

12. Indicazioni di recupero per gli alunni con giudizio sospeso. 

13. Riportare le materie con debito sulle schede annuali. 

14. Comunicazione debito alle famiglie. 

15. Inviare verbale e tabelloni prodotti alla Preside per la firma digitale.  

16. Attendere la restituzione dei documenti firmati e provvedere a inviarli a GecoDoc, uno alla volta secondo la 

già nota “Procedura di invio verbali a Gecodoc”. 

 



I documenti saranno protocollati e pubblicati in bacheca dalla segreteria per la presa visione da parte di tutti i docenti 

del Consiglio di classe, che dovranno provvedere entro il giorno successivo ad apporre la propria spunta di presa 

visione allo scopo di terminare la procedura e rendere i voti/pagella disponibili (i docenti sono tenuti a controllare 

con frequenza la bacheca di Argo).  

Solo per i consigli delle classi quinte che si tengono di sabato (essendo la domenica giorno festivo)  la presa visione da 

parte dei docenti deve avvenire entro le ore 10.00 del giorno 7 giugno, così da permettere alla segreteria di terminare 

in mattinata la procedura.  

Si ricorda che la presa visione di ogni docente equivale a firma del documento e rimane pertanto agli atti firmata 

digitalmente dalla D.S. unitamente ai documenti ufficiali.  

 

N.B. Per poter spuntare la presa visione è necessario scaricare i documenti.  


