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 Ogge�o  : Indicazioni opera�ve scru�nio intermedio  1^ Trimestre a.s. 2022-2023 

 Si  riportano  di  seguito  le  procedure  da  adempiere  per  il  corre�o  svolgimento  in  presenza  degli 

 scru�ni rela�vi al 1^ Trimestre a. s. 2022-2023: 

 ●  Entro  il  giorno  precedente  lo  scru�nio  ,  tu�  i  docen�  del  CDC  inseriscono  la  proposta  di 

 voto  (unica  nel  caso  di  valutazioni  orali,  scri�e  e/o  pra�che  e  voto  intero)  e  il  numero  delle 

 assenze  per  singolo  alunno  sul  registro  ele�ronico.  Si  ricorda  che  i  n  presenza  di  valutazioni 

 insufficien�  ciascun  docente  dovrà  indicare  le  modalità  di  recupero  e  compilare  in  ogni 

 sua parte la scheda carenze  . 

 ●  I  docen�  coinvol�  nell’Insegnamento  Trasversale  di  Educazione  Civica  comunicano,  entro  e 

 non  oltre  le  ore  10.00  del  giorno  09  gennaio  2023  ,  le  p  roprie  valutazioni  al  Docente 

 Coordinatore della Disciplina che, a sua volta, riporta un voto unico sul tabellone. 

 ●  I  soli  Coordinatori  di  classe  dovranno  inserire  la  proposta  del  voto  di  condo�a  riferendosi 

 alla  griglia  di  valutazione  contenuta  nel  PTOF  ed  allegata  alla  presente  circolare.  Il 

 Coordinatore  del  CDC  ges�sce  lo  scru�nio,  presentando  ai  colleghi  e  alla  DS  il  tabellone 

 completo. Lo stesso verrà proie�ato per il controllo in fase di svolgimento dello scru�nio. 

 ●  Al  termine  delle  operazioni  di  scru�nio  si  procederà  alla  stampa  e  firma  del  verbale  dello 

 scru�nio, del tabellone e delle le�ere da inviare alle famiglie. 



 ●  I  documen�  in  PDF  rela�vi  al  verbale,  al  tabellone  dei  vo�  e  alle  presenze  dei  docen�  agli 

 scru�ni  saranno  poi  stampa�  da  ciascun  coordinatore  e  archivia�  nel  Drive  Condiviso  nella 

 cartella verbali di ciascuna classe. 

 ●  Il  coordinatore,  entro  i  due  giorni  lavora�vi  successivi  alla  data  di  svolgimento  dello 

 scru�nio,  dovrà  inoltrare  alla  casella  di  posta  staffdeldirigente@podes�ones�.edu.it  il  file 

 contenente le schede carenza e le rela�ve modalità di recupero. 

 ●  Al  fine  di  rendere  agevoli  le  operazioni  di  scru�nio  si  rende  disponibile,  nella  sezione 

 materiali  per  docen�,  all’interno  del  Drive  condiviso,  la  registrazione  dell’incontro  di 

 “formazione sul registro ele�ronico e scru�nio” (Circ. n. 240 del 07/12/2022). 

 Si confida nella fa�va e preziosa collaborazione di tu�o il personale docente. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione  a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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