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OGGETTO: indicazioni per lo svolgimento degli scrutini. 
 

ATTIVITÀ PRELIMINARI 

I docenti sono invitati a prendere visione della normativa di riferimento e del PTOF 

dell’Istituto in merito allo svolgimento degli scrutini finali. 

Tutti i docenti dovranno trascrivere, almeno due giorni prima dello scrutinio, le proposte di 

voto finale e le assenze sull’apposito portale di ARGO “Scrutinio web. 
 

COORDINATORI DI CLASSE 

Prima della riunione dovranno effettuare il controllo delle eventuali sanzioni disciplinari e delle assenze; 

a tal proposito dovranno richiedere alla segreteria didattica l’esistenza nei fascicoli personali degli 

studenti di eventuali richieste certificate, presentate dalle famiglie, a giustificazione delle assenze 

prolungate e valutabili ai fini delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. 

Altresì, prima dei Consigli delle classi del triennio, dovranno essere ritirate presso la 

segreteria didattica le rispettive cartelline in cui sono raccolte le certificazioni dei crediti 

formativi. 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal 

Coordinatore di classe (in assenza di entrambi dal docente più anziano per servizio). 

 In caso di assenza di un Docente il Dirigente scolastico provvederà, in base alla normativa 

vigente, alla sua sostituzione con altro docente dell’Istituto, per cui tutti i Docenti devono 

garantire la reperibilità. L’impossibilità della sostituzione determinerà il rinvio dello 

scrutinio ad altra data. 

 

MODULISTICA (Sito dell’Istituto: Menù principale > Docenti > Modulistica scrutini finali) 

 Bozze dei Verbali 

 Certificazione delle competenze per gli alunni ammessi alla classe terza; 

 Scheda da inviare alla famiglia per gli alunni non ammessi alla classe successiva o 

all’Esame di Stato, con l’indicazione dei voti e della motivazione deliberata dal CdC; 

 Scheda da inviare alla famiglia per gli alunni ammessi alla classe successiva con giudizio 

sospeso, con l’indicazione per ogni debito formativo del voto proposto e del programma 

specifico che l’alunno deve presentare per il recupero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


