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Circolare n. 129                                                                 

Milano, 03/06/2020 

Ai Docenti Secondaria di I grado 

Ai Docenti Liceo Coreutico 

Al Direttore SGA 

Alla Segreteria  

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI SCRUTINI 

 

Si comunicano a tutti i docenti le seguenti istruzioni operative per lo svolgimento degli scrutini finali: 

 

1) controllo predisposizione PAI  

 

I coordinatori di classe, il giorno prima dello svolgimento dello scrutinio, verificano che i docenti del 

Consiglio di Classe abbiano compilato le schede relative ai Piani di Apprendimento Individualizzato sul 

registro elettronico e inviano un sollecito ai docenti che non l’abbiano fatto. Per il controllo della 

compilazione dei PAI si può procedere da voti proposti, verificando che su ciascuna disciplina l’icona 

nella colonna Scheda carenza/PAI sia verde in corrispondenza degli studenti che hanno una valutazione 

insufficiente, oppure dallo scrutinio, dopo avere copiato i voti proposti, aprendo la scheda di ciascuno 

studente e verificando che l’icona relativa al PAI sia verde in caso di valutazione insufficiente. 

 

2) apertura Meet 

 

Prima dell’inizio della riunione, il coordinatore avvia il Meet accedendo alla Gsuite dal proprio indirizzo 

di posta istituzionale sul dominio convittolongone.edu.it e inoltra il link della riunione a tutti i docenti del 

consiglio di classe e all’indirizzo rettore@convittolongone.edu.it, utilizzando le caselle di posta 

istituzionali.  
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In caso di assenze di docenti del consiglio di classe, la vicepresidenza predisporrà le sostituzioni, inviando 

ai coordinatori, in anticipo rispetto all’inizio della riunione, i nominativi degli assenti e dei sostituti. 

 

3) stesura del verbale 

 

Conclusa la fase deliberante, è necessario scaricare il tabellone dei voti e procedere alla verbalizzazione.  

Per la stesura dei verbali, i template da selezionare sono i seguenti:  

verb. finale 19-20 sec. I classi I e II 

verb. finale 19-20 sec. I classi III 

verb. finale 19-20 liceo classi I 

verb. finale 19-20 liceo classi II 

verb. finale 19-20 liceo classi III e IV 

verb. finale 19-20 liceo classi V 

 

Una volta terminato il verbale, il coordinatore invia tabellone e verbale alla segreteria a mezzo posta 

elettronica. 

 

 

Ringraziando fin da ora per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 


