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Oggetto: Istruzioni gestione scrutini finali e adempimenti classi 3^ - a. s. 2021/2022 

 

 

ISTRUZIONI GESTIONE SCRUTINI FINALI 

 

A. Inserimento voto di comportamento (in giudizio sintetico) 

 

Il solo coordinatore di classe, accedendo alla propria pagina di VOTI PROPOSTI inserirà la proposta 

del giudizio sintetico di comportamento.  

 

B. Inserimento del giudizio globale 

 

Il solo coordinatore di classe inserirà, accedendo alla propria pagina di VOTI PROPOSTI, il 

GIUDIZIO GLOBALE.  

Nella pagina con elenco prima di concludere cliccare sull’icona a forma di floppy per salvare. 

 

 

C. Voto di religione e attività alternativa 

 

Il voto di religione e di attività alternativa andrà inserito da parte del docente accendo alla propria 

pagina di VOTI PROPOSTI.  

 

D. Certificazione delle competenze (SOLO COORDINATORI CLASSI TERZE) 

 

1. accedere al registro elettronico indicando la classe di cui è coordinatore; 

2. nella colonna verde “Voti finali e scrutini” CLICCARE SULL’ICONA A FORMA DI 

DIPLOMINO a fianco della scritta VOTI PROPOSTI; 

3. per ogni studente aprire la scheda e compilare tramite i menu a tendina a destra, secondo le 

indicazioni offerte dal consiglio; 

4. inserire anche il GIUDIZIO ORIENTATIVO; 

5. RICORDARSI DI SALVARE (icona dischetto in basso a destra) prima di chiudere ogni scheda. 

L’operazione sarà correttamente conclusa con il salvataggio di tutte le singole schede. 

 

 

Si raccomanda infine massima puntualità nell’adempimento (compilazione delle proposte non oltre 

due giorni lavorativi prima dello scrutinio) per permettere il corretto svolgimento delle operazioni 

di scrutinio. 
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ADEMPIMENTI CLASSI TERZE 

 

ENTRO IL 31 MAGGIO  2022 

 

A) I coordinatori delle classi terze consegneranno in Presidenza, tramite la prof.ssa  Di Donna 

/Sede – prof.ssa Parrachino /Succursale, le bozze di relazione finale di presentazione delle 

classi agli esami, da approvare in sede di scrutinio.  

 

 

 Viene confermata pertanto, l’importanza della relazione finale del Consiglio di classe, la quale deve 

presentare le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli di sostegno e di 

integrazione – e la sintesi di quanto la programmazione educativo-didattica, impostata nel triennio, 

ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. 

 

Come attuato negli anni precedenti, gli alunni saranno suddivisi in 5 fasce di profitto complessivo: 

  

a) fascia molto bassa (sufficienze e insufficienze) 

b) fascia bassa (dal 6 al 7) 

c) fascia media (dal 7 all’8) 

d) fascia alta (dall’ 8 al 9)g 

e) fascia molto alta (dal 9 al 10). 

 

Per il giudizio di comportamento si ricorda di attenersi agli indicatori deliberati. 

Si raccomanda di preparare la relazione finale in formato elettronico, in modo da poterla modificare 

contestualmente in sede di scrutinio.  

Nella relazione finale occorre fare riferimenti ai criteri del colloquio pluridisciplinare stabiliti 

dall’ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022.  

 

La relazione finale sarà redatta in duplice copia e firmata da tutti i docenti del Consiglio di 

Classe. 

 

B) Tutti i docenti delle classi 3^ presenteranno in formato digitale i programmi di esame, via mail 

all’indirizzo:  geic86300r@istruzione.it 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Dott.ssa Marianna Roberto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto  

legislativo n. 39/1993 

 

 

 
MR/lvg 

 


