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COMUNICATO N.  140                                
 Rimini 17/01/2015 

                                                                                                                Ai Docenti 
                                                                                                                e, p.c., Alla Segreteria alunni 
 
OGGETTO: Indicazioni e regole per gli scrutini del 1° quadrimestre 
Per la preparazione e lo svolgimento degli scrutini del 1° quadrimestre i docenti sono pregati di 
attenersi alle seguenti indicazioni: 
 

� Le proposte di voto devono essere digitate dai docenti sul registro elettronico almeno un 
giorno prima rispetto alla data fissata per lo scrutinio; l’inserimento dei voti potrà 
avvenire a partire dal 23 gennaio. 
 

� Il Coordinatore di classe controllerà che tutti i docenti abbiano digitato i voti proposti nel 
tabellone-scrutini del registro elettronico. 
 

� La Presidenza, alle ore 12,00 del giorno previsto per lo scrutinio, stamperà il tabellone 
con i voti proposti dai docenti.  

 

� Si ricorda che i voti proposti debbono essere supportati da un congruo numero di valutazioni 
nelle prove scritte, orali e pratiche. 

 
� Per il giudizio sul profitto e la valutazione sul comportamento si rinvia alla delibera del 

collegio docenti. 
 

� I docenti di religione non devono utilizzare la “D” = discreto. 
 

� In linea di principio si deve evitare il «non classificato» se l’alunno ha frequentato le lezioni, 
anche se con un numero rilevante di assenze. Sono tuttavia da prendere in considerazione 
situazioni meritevoli di particolare attenzione. 
 

� I Verbalizzatori dei Consigli di classe seguiranno lo schema di verbale inserito all’interno di 
ciascun registro e posto sul sito della scuola nella sezione «Area riservata docenti». 
 

� È necessario che nei verbali siano descritte le motivazioni di un eventuale evidente 
insuccesso scolastico. 

 

� I Coordinatori cureranno la compilazione dei consueti Moduli-carenze individuali. La 
Segreteria alunni provvederà a predisporre le lettere che il Consiglio di classe, in sede di 
scrutinio, deciderà di inviare alle famiglie degli alunni con voti insufficienti. 

 

� I coordinatori contatteranno direttamente i genitori degli alunni con situazioni 
particolarmente critiche nell’ambito del profitto e/o nell’ambito del comportamento. 

Grazie a tutti per l’attenzione e per la collaborazione. 
Il Dirigente scolastico  
 (Francesco Tafuro) 


