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Ai Docenti 

 Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web - Scuolanext 

 

CIRCOLARE N. 109 

 

Oggetto: Scrutini finali e adempimenti finali. 
 

In attuazione della Normativa vigente (D.P.R. 122/2009 e D.Lg.s 62/2017) e, per le classi 

terminali, alle indicazioni delle relative ordinanze (OM n. 65 e n. 66 del 14/03/2022), si 

comunica il calendario degli scrutini di fine anno (on line su Google Workspace nelle classroom 

dedicate) con il seguente o.d.g.: 

• Valutazione finale. 

 
Data Classi Orario 

Mercoledì 

 8 Giugno 

V ANNO SERALE 10.30-11.00 

VA SC 11.00-11.30 

VB SC 11.30- 12.00 

VA AFM 12.00-12.30 

VA BTA 12.30-13.00 

VA CAT 13.00-13.30 

IVB BTA 15.00-15.30 

IVA CAT 15.30-16.00 

IVA BTA 16.00-16.30 

IVA SC 16.30-17.00 

IVA AFM 17.00-17.30 

IIIA AFM 17.30-18.00 

IIIA CAT 18.00-18.30 

IIIA BTA 18.30-19.00 

Giovedì 

 9 Giugno 

IIIB BTA 08.30-09.00 

IIA BTA 09.00-09.30 

IIB BTA 09.30-10.00 

IIA CAT 10.00-10.30 

IIA SC 10.30-11.00 

IA BTA 11.00-11.30 

IB BTA 11.30-12.00 

IA CAT 12.00-12.30 

IA SC 12.30-13.00 

II BIENNIO 15.30-16.00 

I BIENNIO 16.00-16.30 

Venerdì 10 Comitato Di Valutazione             09.00 

Martedì 14 Collegio Docenti in presenza 11.30 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

“Ernesto Battaglini” 

Venosa 
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I Coordinatori prima dello Scrutinio avranno cura di: 

a) raccogliere la documentazione inerente le richieste di deroghe per gli alunni che hanno superato 

il tetto massimo di assenze consentito; 

b) raccogliere tutti i dati relativi ad annotazioni e provvedimenti disciplinari;  

c) raccogliere la documentazione relativa alla richiesta dei crediti. 

 

     dopo lo Scrutinio dovranno 

a. controllare il tabellone dei voti, verificando la corrispondenza dei voti, delle medie e, per le 

classi III-IV-V, i Crediti; 

b. redigere in modo puntuale e corretto il verbale dello Scrutinio che dovrà contenere, in allegato, il 

Tabellone riepilogativo dei voti. Nel Verbale dello Scrutinio Finale con le debite distinzioni va 

inserito:  

1. l’elenco con i nomi e la motivazione del voto di condotta e inserita la tabella della 

condotta;  

2. l’elenco degli alunni sospesi con voto e disciplina sospesa; 

3. l’elenco degli alunni e le discipline in cui viene suggerito lo studio autonomo;  

4. l’elenco degli alunni con l’assegnazione dei Crediti; 

5. l’approvazione e la ratifica dei singoli docenti.  

 

In particolare: 

 

➢ I Consigli delle classi II, concluso lo Scrutinio, cureranno la compilazione del 

Certificato delle Competenze di Base in: ARGO DID UP (Scrutini – Giudizi – 

selezionare la classe II – Certificazione delle Competenze e poi cliccare sul singolo 

alunno per inserire i livelli). Alla stampa dei Certificati provvederà la Segreteria Studenti. 

In particolare per gli alunni con la sospensione del giudizio il Certificato va compilato 

dopo lo scrutinio di agosto. 

 

➢ I Consigli delle classi V, cureranno la compilazione della Scheda personale del 

candidato per gli Esami di Stato in: ARGO DID UP (Scrutini – Giudizi – selezionare la 

classe V -Ammissione Esame di Stato – Scrutinio finale e poi cliccare sul singolo alunno 

per inserire il Giudizio Sintetico). Alla stampa delle Schede Personali provvederà la 

Segreteria Studenti. 

 

 

Adempimenti finali 

 

La consegna di tutti i documenti dovrà avvenire in formato digitale, ad eccezione delle relazioni 

finali dei docenti specializzati da depositare in Segreteria in formato cartaceo. 

 

I documenti vanno compilati - usando i Format forniti - e caricati in Argo: Servizi Personale: 

Richieste Generiche Apri: nuova richiesta generica: Oggetto_ Programma/Relazione/Time/etc: 

Salva: Aggiungi allegato: Inoltra 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Ricci 
Firmato digitalmente ai sensi del   

CAD e norme a esso connesse 

 

Scadenza Documenti da consegnare 

Entro le ore 

12.00  

dell’11/06/2022 

Docenti delle classi I – II – III – IV: Relazione Finale, Programmi, Time Sheet 
di Educazione. Civica (unico invio). 

Docenti delle classi V: Consuntivo, programmi e Time Sheet di Educazione. 
Civica (unico invio). 

Coordinatori: Relazione del Coordinatore della classe assegnata. 

Relazioni Finali sulle attività svolte dalle Funzioni Strumentali e Commissioni. 

Tutor Relazioni PCTO.  

Relazioni corsi di recupero svolti.   
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