
 

Venaria Reale, 20/12/2021    
 

Circolare n. 191 
Alla Dsga 

Ai Docenti 
Al sito 

 
 

Oggetto: Scrutini del primo trimestre: modalità operative 

 

Si ricorda a tutti i docenti che il primo periodo didattico termina il giorno giovedì 23 dicembre 

2021 e che da mercoledì 12 gennaio 2022 a martedì 25 gennaio 2022 avranno luogo gli 

scrutini del primo trimestre, secondo il calendario previsto nel Piano annuale delle attività, 

comunicato con la circolare n.39 e che viene riallegato a questa circolare. 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità on line mediante Meet e saranno presieduti dal 

coordinatore di classe. 

Si elencano le procedure da attuare PRIMA della data dello scrutinio: 

1) tutti i docenti che hanno svolto sportelli di recupero durante il trimestre (ivi 

comprese attività di recupero organizzate nel Piano Estate) devono accedere 

attraverso il proprio indirizzo mail istituzionale a  

https://drive.google.com/drive/folders/1mx8gkPzT5TDPjVftuLHbRV4H4vIiB0n?usp=s

haring 

e inserire in SPORTELLI TRIMESTRE il registro degli sportelli effettuati. Il file deve 

essere così nominato:  indicazione della materia – tutte le classi a cui 

appartengono gli  allievi che hanno svolto attività di sportello.  Ad es :  matematica-

2B-3R-4L. Il file deve essere inserito entro martedì 11 gennaio  2022. 

2) tutti i docenti devono inserire nel registro elettronico le proposte di voto e le 

assenze. Tale procedura va effettuata entro martedì 11 gennaio  2022. 

3) La procedura per l’inserimento dei voti di condotta per questo anno scolastico è la 

seguente: ogni coordinatore di classe riceverà dalla vicepresidenza un file excel (già 

predisposto con la formula per la media matematica nell’apposita colonna) 

contenente i nominativi dei docenti componenti il C.d.C. Sarà compito del 

coordinatore inserire i nominativi degli allievi e condividere il file con il proprio 

consiglio di classe. Ogni docente inserirà la proposta del voto di condotta per ogni 

allievo, così da generare la media di tutti i voti proposti. Il coordinatore di classe 
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inserirà dunque la valutazione corrispondente alla media dei voti proposti dai docenti  

Si ricorda che, se il primo decimale della media è compreso fra 0 e 4, il voto di 

condotta si ottiene per difetto; se il primo decimale è compreso fra 5 e 9, il voto di 

condotta si ottiene per eccesso.  Tale attribuzione sarà ratificata in sede di scrutinio 

ed il file verrà in seguito allegato al verbale dello scrutinio. La procedura va 

effettuata entro martedì 11 gennaio  2022. A partire da quest’anno, al fine della 

valutazione del voto di condotta in base agli indicatori del PTOF, ogni docente può 

verificare la presenza di note disciplinari consultando la voce “note” cliccando su 

“esporta” scegliendo tra il formato excel e/o html, o visualizzandolo su RE. 

4) Il referente di educazione civica nominato nelle classi 1^, seguendo la medesima 

procedura attuata per l’inserimento dei voti, inserisce la proposta di voto di 

educazione civica risultante dalla media matematica delle valutazioni delle prove 

delle discipline coinvolte.  

5) i docenti coordinatori di ogni classe devono verificare la percentuale complessiva 

di assenze degli allievi, in modo da evidenziare i casi in cui la percentuale 

complessiva si avvicini al 25% al fine di compilare,  per tali situazioni,  IN SEDE DI 

SCRUTINIO l’allegato A. 

6) i docenti coordinatori di ogni classe devono ricavare i dati relativi alla frequenza 

degli   sportelli di recupero, in modo tale da compilare l’allegato B (da allegare al 

verbale dello scrutinio). I registri degli sportelli vanno inseriti in Drive  (come indicato 

nel punto 1 della presente circolare). 

7) IN SEDE DI SCRUTINIO i docenti coordinatori  compilano l’allegato C in base alle 

indicazioni fornite dai singoli docenti del consiglio di classe.  

8) IN SEDE DI SCRUTINIO i docenti coordinatori  compilano l’allegato D per tutti gli 

allievi che hanno riportato valutazioni insufficienti; compilano l’allegato E solo per gli 

allievi che risultano insufficienti in tre o più discipline. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio il coordinatore deve inviare il tabellone dei voti, il 

verbale e gli  allegati A, C, D, E  all’indirizzo  tops30000@istruzione.it. La mail dovrà 

specificare il seguente oggetto: es“ 1^ A SCRUTINIO TRIMESTRE A.S. 2021-2022 ed 

indicare  nel corpo della mail la seguente dicitura:  

“IL TABELLONE DEI VOTI E GLI ALLEGATI ALLA PRESENTE MAIL HANNO 

EFFICACIA COME ATTO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 2700 DEL CC E DEL 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE” 

IN FEDE 

IL COORDINATORE (NOME E COGNOME)” 
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I segretari che redigono il verbale di scrutinio scaricabile dal registro elettronico, dopo 

averlo fatto visionare al coordinatore di classe, lo inseriscono in formato cartaceo nel 

Registro dei verbali degli scrutini insieme all’allegato B. 

 

Tutti i documenti che devono essere compilati durante gli scrutini (verbale e allegati), 

nonché gli indicatori del PTOF per l’attribuzione del voto di condotta, e il documento 

“LINEE GUIDA PER L'INSERIMENTO DEI VOTI NEL PROGRAMMA DELLO 

SCRUTINIO”, vengono inviati via mail a tutti i docenti entro il 23 dicembre. 

 

I coordinatori riceveranno le linee guida inerenti la procedura per scaricare i 

documenti allegati al verbale direttamente dal RE. 

 

Si sollecita lo scrupoloso rispetto dei tempi per l’inserimento dei dati necessari allo 

svolgimento degli scrutini.  

Durante le operazioni di scrutinio, si richiede la massima collaborazione di tutti i docenti 

nella compilazione dei documenti necessari e la scrupolosa osservanza del verbale da 

adottare da parte dei segretari; si richiede inoltre che tutti i docenti impegnati in uno scrutinio 

siano disponibili 30 minuti prima dell’inizio dello stesso, ad eccezione di chi sta svolgendo 

un altro scrutinio. 

Si ricorda che per la validità dello scrutinio il consiglio di classe deve essere perfetto. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio e comunque entro il giorno successivo, il 

coordinatore di classe avrà cura di contattare (via telefono o via mail) i genitori degli 

allievi che presentano almeno una insufficienza. 

 

Si comunica infine che martedì 11 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 il sig. 

Todisco (Argo) terrà un incontro di formazione in modalità on line sulle procedure 

informatiche da adottare durante lo scrutinio. L’incontro è rivolto a tutti i docenti. Nei 

giorni precedenti i docenti riceveranno il link di invito. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luciano Mario RIGNANESE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 D.L. 39/1993 

 



ALLEGATO 1 ALLA CIRC. n. 191   DEL 20/12/2021 
 

SCRUTINI FINE TRIMESTRE   
MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  1A 

16.30  -  17.30  2A 

17.30 – 18.30 3A 

18.30 – 19.30  4A 

GIOVEDI’ 13  GENNAIO  2022 

15.30  - 16.30  5A 

16.30  -  17.30  1B 

17.30 – 18.30 2B 

18.30 – 19.30  3B 

VENERDI’ 14 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  4B 

16.30  -  17.30  5B 

17.30 – 18.30 2C 

18.30 – 19.30  1L 

LUNEDI’ 17 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  2L 

16.30  -  17.30  3L 

17.30 – 18.30 4L 

18.30 – 19.30  5L 

MARTEDI’ 18 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  1M 

16.30  -  17.30  2M 

17.30 – 18.30 3M 

18.30 – 19.30  4M 

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  2N 

16.30  -  17.30  3N 

17.30 – 18.30 4N 

18.30 – 19.30  1P 

GIOVEDI’ 20  GENNAIO  2022 

15.30  - 16.30  2P 

16.30  -  17.30  3P 

17.30 – 18.30 1R 

18.30 – 19.30  2R 

VENERDI’ 21 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  3R 

16.30  -  17.30  4R 

17.30 – 18.30 5R 

18.30 – 19.30  1S 



LUNEDI’ 24 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  2S 

16.30  -  17.30  3S 

17.30 – 18.30 4S 

18.30 – 19.30  5S 

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2022  

15.30  - 16.30  1T 

16.30  -  17.30  2T 

17.30 – 18.30 3T 

18.30 – 19.30  1U 
 


