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COMUNICAZIONE

INTERNA N. 09

del

19.01.23

Ai DOCENTI SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI”

Al SITO

Prot. n. 330/II-2  del 19.01.23

OGGETTO: OPERAZIONI PRELIMINARI E DI SCRUTINIO INTERMEDIO A.S. 2022-23

FASE PRELIMINARE

1. Creare una cartella nel drive condiviso di classe denominata Scrutinio, all’interno una sotto cartella Scrutinio 1Q.
In quest’ultima aprire due sottocartelle: Documenti preliminari e Documenti finali.

2. Inserire nel R. E. i giudizi di comportamento e il giudizio globale. Nel file di comportamento generato dal sistema
inserire una colonna per la corrispondenza numerica del giudizio. Inserire i file nella cartella Scrutinio 1Q .

3. Ciascun docente inserisce la proposta di voto per la propria disciplina.
4. Il referente di ed. civica della classe inserisce la proposta di voto tenendo conto delle evidenze riportate nel

registro elettronico.

OPERAZIONE DI SCRUTINIO

1. Si entra in SCRUTINIO 10 E LODE – COORDINATORE - VOTI PROP - PERIODO 1: dal quadro generale, si verifica che

tutti le proposte di voto siano state inserite con particolare attenzione al voto di ed. civica;

2. si confermano/aggiornano le valutazioni di COMPORTAMENTO e il GIUDIZIO GLOBALE;

3. si apre lo scrutinio- tasto “GO” barra in alto;

4. si completano e controllano i dati della schermata: appello dei docenti del cdc, aggiungere nome sostituti per

assenze. (Se necessario si può anche aggiungere un nuovo insegnante). Controllare e/o inserire nome del

PRESIDENTE e del SEGRETARIO.

5. Si clicca su INIZIO SCRUTINIO e si conferma con OK (dopo la conferma lo scrutinio è ufficialmente aperto). È

ancora possibile, se necessario, modificare dei VOTI, ma rimarrà traccia della modifica.

6. Si clicca su FINE e si controlla che la schermata sia compilata correttamente. Ricordare di inserire ora fine. È

possibile aggiungere osservazioni finali dall’icona barra in alto OSS FINALI.

7. Si clicca su FINE SCRUTINIO, conferma con OK.

PRODUZIONE DEI DOCUMENTI DI SCRUTINIO

1. Cliccare su icona scrutinio in alto a destra.
2. Stampa tabellone: scegli icona “tabellone A4”, salva il PDF.
3. Stampa giudizio globale e di comportamento: icona giudizi su barra in alto. Scaricare il file editabile, sistemare

impaginazione, inserire colonna con voto numerico.
4. Cliccare su VERBALE (tasto in alto) e scegliere S1C Verbale 1 quadrimestre DON MILANI 2022-23. Scaricare in word,

controllare l’impostazione e il contenuto e infine salvare in PDF.

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo II. Organi e organismi/ Classe 2.Consiglio di classe/uffici assegnatari: tutti /destinatari: docenti scuola

secondaria e ATA plesso)

mailto:veic845009@pec.istruzione.it


STAMPA FILE E REGISTRO DEI VERBALI

1. Il segretario raccoglie i file Verbale, giudizi e tabellone in formato PDF nella sottocartella documenti finali e invia
link di condivisione alla segreteria inserendo nell’oggetto della mail: Scrutinio Primo quadrimestre Classe__

2. Il segretario stampa i file finali e li mette a disposizione dei docenti per la firma del tabellone in aula docenti in
cartelline predisposte ad hoc; raccolte le firme inserisce il tutto nel libro dei verbali della classe.

Si ricorda ai docenti di classe di firmare il tabellone, al segretario di firmare il verbale.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo II. Organi e organismi/ Classe 2.Consiglio di classe/uffici assegnatari: tutti /destinatari: docenti scuola

secondaria e ATA plesso)


