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Circ. n. 103 Prot. n. (vedi segnatura) Gualdo Tadino, 24/05/2019 

Ai docenti 
della scuola PRIMARIA e SECONDARIA 
e p.c. Ai Collaboratori scolastici 

Oggetto: Indicazioni SCRUTINI FINALI 

Gli scrutini finali sono convocati come da calendario allegato. 
Si comunica che i  docenti dovranno inserire i voti proposti improrogabilmente 8 ore prima
dello scrutinio, attraverso il Registro elettronico secondo la seguente procedura: 
1. accedere a ClasseViva, cliccare su “scrutinio” - “le mie classi”;
4. cliccare su  “voti prop”;
5. si aprirà un’altra finestra di dialogo, nella quale selezionare “periodo 2”
6. Inserire i voti proposti. 
Il  coordinatore di classe, ovvero il  docente incaricato di coordinare lo scrutinio, segue il
punto 1 e 2 di cui sopra e poi seleziona la voce “coordinatore” e procede con i punti 4,5,6. 

PRIMA DELLO SCRUTINIOil coordinatore procede a inserire:
1. la  valutazione  del  comportamento (ultima  colonna-COM)  scegliendo  un  giudizio

sintetico (ottimo, distinto, buono ….);
2. il  giudizio  analitico (penultima  colonna–PRO)  sul  livello  globale  di  maturazione

raggiunto dall’alunno;
3. per gli alunni delle  classi quintee delle  classi terze secondariala  certificazione delle

competenze (icona posta in alto a sinistra nella barra del menù), per ciascun alunno
andrà inserito il monte ore settimanale (27-28 o 40 h per la primaria/ 30 per la s.
secondaria) e il livello raggiunto in ciascuna competenza.

FASE DELLO SCRUTINIO:
1. aprire lo scrutinio e controllare i  dati,  nominare il  segretario (ossia il  coordinatore),

aggiungere eventuali supplenti…
2. controllare e condividere le valutazioni inserite;
3. Per  LA  SCUOLA  SECONDARIA  calcolare  la  frequenza  di  ogni  alunno,  nella  colonna

“calcola F”, eventuali deroghe alle assenze;
4. cliccare  sulla  colonna “ESITO  ” la  voce  “calcola” per  far  apparire  le  ammissioni  alla

classe successiva;
5. per le classi terze inserire il voto di ammissione, cioè la media aritmetica del triennio;
6. compilare le osservazioni finali per i casi di alunni con BES;
7. entrare in  “  TABELLONI  ” (icona posta in alto) e scegliere la stampa del  “TABELLONE

ESITI” che  andrà  firmato  e  consegnato  in  segreteria,  per  essere  poi  affisso  negli
ingressi delle scuole;salvare anche il documentoSTAMPA TABELLONE A4 CON MEDIA, da
caricare  sul  registro  online  in  “RELAZIONI”;  le classi  II  e  III  della  secondaria  lo
stampano e  lo allegano al verbale;

8. produrre il verbale cliccando sulla voce “  VERBALI  ” scegliendo il modello 
“S1C Verbale Scrutinio Finale Primaria”(per la PRIMARIA)
“S1C Verbale generico sessione finale secondaria”(per le classi I e II secondaria)
“S1C Verbale III sessione finale secondarie definitivo (per le classi III secondaria)
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salvarlo e caricarlo sul registro online allegandolo a “RELAZIONI”;le classi II e III della
secondaria  stampano  il  verbale  (per  i  Coordiantori  delle  classi  III  seguirà  nota
esplicativa per le ulteriori informazioni necessarie);

9. chiudere lo scrutinio.
10.Per la SCUOLA SECONDARIA - le  Relazioni disciplinari vanno caricate nel registro

elettronico alla voce RELAZIONI,  entro l’8 giugno.  Per le Relazioni delle classi III è
necessario stampare una copia cartacea e consegnarla entro il 9 giugno (in Segreteria
alla Sig.ra Alice). 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI

SCUOLA PRIMARIA

Tutti gli scrutini si terranno nei plessi di pertinenza.
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DATA PLESSO ORARIO

Lunedì 10 giugno
CARTIERE

9.00-11.00

SAN ROCCO 11.00-12.30

Martedì 11
giugno

CERQUETO 8.30-10.00

SAN PELLEGRINO 10.00-11.00

D. TITTARELLI 11.00 – 13.00
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CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Venerdì 7 (classi terze e sezione A) 

CLASSE ORARIO

III A 14,15 - 15,00 

III B 15,00 - 15,45 

III C 15,45 - 16,30 

III D 16,30 - 17,15 

III E 17,15 - 18,00 

III F 18,00 - 18,45 

I A 18,45 - 19,15 

II A 19,15 - 19,45
Sabato 8 (classi prime e seconde)
CLASSE ORARIO
I B 8,00 - 8,30 
II B 8,30 - 9,00 
I C 9,00 - 9,30 
II C 9,30 - 10,00 
I D 10,00 - 10,30 
II D 10,30 - 11,00 
I E 11,00 - 11,30 
II E 11,30 - 12,00 
I F 12,00 -12,30 
II F 12,30 - 13,00

ESAMI CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Martedì 11 giugno PRELIMINARE ESAMI ore 9.30-11.30
Mercoledì 12 giugno PROVA SCRITTA ITALIANO
Giovedì 13 giugno PROVA SCRITTA LINGUE

Venerdì 14 giugno
PROVA SCRITTA 
MATEMATICA

                             F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Pinna

------------------------------------------------------
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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