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CIRCOLARE 176 

 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Adempimenti per gli scrutini e per la chiusura dell’anno scolastico 

 

 

Adempimenti pre-scrutinio (docenti):  

● Inserimento proposta di voto: i docenti dovranno inserire i voti proposti  due giorni prima della data 

dello scrutinio. In particolare, per le classi quinte, i voti andranno inseriti entro le ore 12:00 del 6 

giugno.  

● Tipo di recupero: i docenti dovranno indicare la tipologia di recupero per le valutazioni insufficienti, 

scegliendo tra “studio individuale” e “corso di recupero”. Il docente potrà scegliere la modalità che 

riterrà più efficace, indipendentemente dalla gravità dell’insufficienza. Le materie nelle quali 

verranno attivati gli interventi di recupero sono: LATINO, MATEMATICA, FISICA, 

INGLESE, SCIENZE 

● Scheda carenze: si ricorda che la compilazione della scheda carenze è obbligatoria per le valutazioni 

insufficienti. Nella scheda andranno indicate, negli spazi predisposti, le carenze rilevate, gli 

obiettivi da conseguire, gli esercizi, argomenti, compiti e attività da svolgere, il metodo di lavoro e 

le strategie, la motivazione della carenza, lasciando vuoti gli altri campi. 

● I coordinatori: inseriranno il voto di comportamento da confermare durante lo scrutinio. 

 

Adempimenti post-scrutinio (docenti): 

● I docenti: devono firmare digitalmente il tabellone dello scrutinio attraverso ID e Password 

personali del Registro elettronico (gli stessi usati per l’accesso quotidiano) 
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● I coordinatori:  

o avranno cura di firmare il verbale cartaceo (in vicepresidenza) e segnalare eventuali refusi 

nei giorni successivi allo scrutinio.  

o Le lettere rivolte ai Genitori degli alunni con insufficienze nel profitto saranno recapitate, 

via email, a cura della Segreteria Alunni, ai genitori e per conoscenza ai Coordinatori. 

Inoltre, i coordinatori riceveranno per email la comunicazione dell’adesione o meno ai corsi 

di recupero sottoscritta da parte dei genitori da consegnare in segreteria entro il mese di 

settembre.  

o La comunicazione della non ammissione alla classe successiva sarà data alle famiglie dai 

coordinatori di classe mediante convocazione in presenza che dovrà avvenire prima della 

pubblicazione degli esiti finali sul Registro elettronico (12 giugno). 

 

Adempimenti di fine anno (docenti): 

● I docenti dovranno consegnare entro il 30 giugno in vicepresidenza le prove di verifica del recupero 

del debito assegnato, in busta chiusa, nella quale avranno già inserito: elenco degli alunni, prove di 

verifica nel numero di copie sufficienti per ogni classe, indicando sulla busta MATERIA e NOME 

DOCENTE. 

 

Corsi di recupero: adempimenti dei genitori 

● I genitori, ricevute dalla Segreteria le lettere con l’informativa delle carenze dei propri figli, 

esprimeranno il proprio consenso/dissenso allo svolgimento dell’attività di recupero assegnata, 

compilando la sezione di riferimento prescelta e apponendo la propria firma in corrispondenza dello 

spazio contrassegnato.  

● La lettera andrà restituita a mezzo mail ai Coordinatori di classe. 

● Per partecipare al corso di recupero assegnato, i genitori dovranno compilare entro il 16 giugno il 

modulo Google al link: https://forms.gle/xEr1Rsie7GVfiFgX9  

 
Corsi di recupero: candidatura a svolgere (docenti) 

I docenti interessati a tenere i corsi di recupero delle materie: latino, matematica, fisica, inglese, scienze,  

che si terranno IN PRESENZA nei mesi di giugno e luglio,  possono presentare la propria candidatura entro 

il giorno 8 giugno compilando il modulo al link: https://forms.gle/56tNNmyFfxCzjfZs9 
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