
scrutini finali indicazioni 2 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“Primo Levi” 
Via Pitz’e Serra - Tel. 070-825626 - Fax 070-823163 

e-mail: cais01600a@istruzione.it 

09045 – Quartu Sant’Elena  (CA) 

 
Circ. n°  332  del  04-06-2020 

Ai Docenti  
      

 
 
OGGETTO:  Scrutini finali ONLINE – Indicazioni operative 

 

Ad integrazione della precedente circolare di pari oggetto si trasmette la seguente scheda riassuntiva 

delle varie fasi operative. 

 

FASI  di svolgimento pre-scrutinio 

a) Gli inviti alla piattaforma G-suite Meet vengono predisposti dall’istituto. 

b) Il coordinatore, insieme al Consiglio di Classe predispone il PIA da allegare al verbale. 

c) Ogni docente provvede a inserire le proposte di voto. 

In caso di insufficienze si consiglia di inserire anche il PAI nella casella Giudizio Sintetico. 

 

 
FASI  di svolgimento dello scrutinio ONLINE: 

1. Il coordinatore svolge lo scrutinio online  con Google Meet, presentando il tabellone completo a tutti i 

docenti. 

2. Per il triennio: Aggiornamento eventuale dei crediti precedenti e attribuzione del credito per l’anno in 

corso. 

3. Le votazioni avvengono con chiamata nominale sulla chat che sarà registrata. 

4. I voti sono resi definitivi. 

5. Verificare l’inserimento del PAI per ogni insufficienza. 

6. Il coordinatore produce i file PDF del verbale e del tabellone. 

7. Pubblica i documenti al punto 6 in bacheca, a tutti i docenti della classe, con richiesta di presa visione. 

8. Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, Il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in formato 

excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura). 

9. Apre il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produce un file, in formato PDF; 

10. Il coordinatore invia a cais01600a@istruzione.it i 3 documenti (verbale, tabellone e prese visioni) 

11. Infine l’Ufficio della Segreteria sottoporrà alla firma digitale del  D.S. i PDF del verbale/tabellone voti + 

il PDF con le prese visioni, e invierà in archiviazione su Gecodoc.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Siddi 
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