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CIRCOLARE N.  160 

Roma,  18 dicembre 2019 
Ai Coordinatori di Classe - A tutti i docenti 

 

OGGETTO: Scrutini primo trimestre a.s. 2019/2020: istruzioni  

Prima dello scrutinio 

L’inserimento delle proposte di voto e delle assenze di tutte le classi deve avvenire a cura dei docenti  

entro il 23 dicembre 2019. I singoli docenti NON DEVONO INSERIRE LE PROPOSTE DEL VOTO DI 

CONDOTTA. 

Il docente, una volta selezionata la classe, nella sezione “Voti Proposti” del Registro Elettronico deve: 

cliccare sull’icona   

Questa operazione calcola la media di tutti i voti (scritti e orali) e la copia nella colonna VOTO PROPOSTO e 

copia nell'apposita colonna il totale delle assenze.  

Si possono inserire manualmente le proposte di voto e successivamente cliccare sull'icona  che 

copierà solo le assenze. Si ricorda che il VOTO PROPOSTO deve essere espresso solo in numeri 

interi (eliminare decimali, simboli +; -; \; ½;  ecc…non riconosciuti dal sistema). 

I docenti di Religione e di Diritto devono inserire le proposte di voto dal menù a tendina.  Effettuate le 

eventuali correzioni SALVARE.  

In caso di proposte di voto insufficienti inserire subito il giudizio, gli argomenti in cui l’alunno è 

carente, e modalità di recupero (corso di recupero per matematica e latino con voto uguale e/o 

inferiore a  4, studio individuale per tutte le materie con voto fino a 5) 

 

Il Coordinatore di Classe, 15/20 minuti prima dell’inizio dello scrutinio, ritira in segreteria didattica il 

brogliaccio dei voti e formula la proposta del voto di condotta. 

 
 

Durante lo scrutinio il Coordinatore di Classe: 

1. Accede alla sezione Scrutinio del Registro Elettronico e clicca sull’icona   

(Questa operazione copia tutte le proposte di voto nella colonna voti definitivi, copia giudizi e argomenti delle 

materie con carenze.) 

2. Nella scheda di ogni singolo alunno, il coordinatore effettua le eventuali modifiche  

sui voti e inserisce il voto di condotta 

3. Inserisce quindi le modalità di recupero: “corso di recupero” per gli allievi con carenze gravi nelle materie 

matematica, latino (voto =<4) 

Per le altre materie insufficienti deve indicare “studio individuale” e infine SALVARE 

4. Terminato lo scrutinio, il verbalizzatore clicca su  e accede alla gestione del Verbale 

5. Compila i DATI CHIUSURA SCRUTINIO e salva 

6. Entra nella scheda AZIONI e l'unico modulo da utilizzare è: AVOGADRO TRIMESTRE (si 

trova in fondo all’elenco dei verbali). 

7. Clicca sull’icona  (si apre la finestra con la matrice del verbale) 

8. Clicca su download verbale in word (si apre il verbale in formato word) 

9. Effettua tutte le correzioni e integrazioni del testo. In caso di correzioni di voto accede nuovamente alla 

sezione scrutinio del RE e successivamente genera un nuovo verbale). Infine stampa il verbale definitivo. 

10. Stampa il tabellone (nella scheda AZIONI), che deve essere firmato da tutto il consiglio di classe e blocca lo 

scrutinio, cliccando sull’icona con il lucchetto. 

11. Incolla il verbale e il tabellone sul registro dei verbali. 

12. CONSEGNA IN SEGRETERIA IL BROGLIACCIO FIRMATO DA TUTTO IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Stefania Senni 


