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ADEMPIMENTI PRIMA DEGLI SCRUTINI
 
A) Ogni docente prima degli scrutini inserirà sul proprio registro elettronico alla voce “voto
proposto”: 
 

1. il voto della propria disciplina espresso in decimi;
 

2. la relazione finale di verifica della propria programmazione che inserirà nel registro 
elettronico. 
 

A) Ogni coordinatore prima degli scrutini verificherà c h e tutti i docenti del proprio consiglio
di classe abbiano eseguito quanto sopra, quindi compilerà la relazione finale del
presentare allo scrutinio) che inserirà nel RE e raccoglierà 
finali (solo per le classi terze).
 

I  Docenti di sostegno inseriranno nel registro elettronico le relazioni finali per gli alunni con
disabilità, che illustrino il percorso curriculare attivato. Nel caso degli alunni con PDP che non
hanno il docente di sostegno, la suddetta relazione sarà parte integrante della relazione finale
consiglio di classe. 
 

ADEMPIMENTI DURANTE GLI SCRUTINI 
 
Il Coordinatore sulla base dei voti proposti da tutt
 

1. formula il giudizio globale
 

2. formula il giudizio di comportamento
 

3.  inserisce il voto di ed. civica espresso in decimi
 

4.  redige il verbale 
 

5. salva il tabellone conclusivo
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ADEMPIMENTI PER SCRUTINI FINALI – SCUOLA 

ADEMPIMENTI PRIMA DEGLI SCRUTINI 

A) Ogni docente prima degli scrutini inserirà sul proprio registro elettronico alla voce “voto

il voto della propria disciplina espresso in decimi; 

i verifica della propria programmazione che inserirà nel registro 

prima degli scrutini verificherà c h e tutti i docenti del proprio consiglio
classe abbiano eseguito quanto sopra, quindi compilerà la relazione finale del

presentare allo scrutinio) che inserirà nel RE e raccoglierà su pen drive tutte le relazioni 
(solo per le classi terze). 

inseriranno nel registro elettronico le relazioni finali per gli alunni con
illustrino il percorso curriculare attivato. Nel caso degli alunni con PDP che non

hanno il docente di sostegno, la suddetta relazione sarà parte integrante della relazione finale

ADEMPIMENTI DURANTE GLI SCRUTINI – CLASSI PRIME E SECONDE

Il Coordinatore sulla base dei voti proposti da tutti i docenti: 

formula il giudizio globale 

formula il giudizio di comportamento 

inserisce il voto di ed. civica espresso in decimi 

salva il tabellone conclusivo 
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Cisterna di Latina, 30/05/2022 

AI DOCENTI  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
E p. c. al DSGA 

Al sito web 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

A) Ogni docente prima degli scrutini inserirà sul proprio registro elettronico alla voce “voto 

i verifica della propria programmazione che inserirà nel registro 

prima degli scrutini verificherà c h e tutti i docenti del proprio consiglio 
classe abbiano eseguito quanto sopra, quindi compilerà la relazione finale della classe (da 

su pen drive tutte le relazioni 

inseriranno nel registro elettronico le relazioni finali per gli alunni con 
illustrino il percorso curriculare attivato. Nel caso degli alunni con PDP che non 

hanno il docente di sostegno, la suddetta relazione sarà parte integrante della relazione finale del 

PRIME E SECONDE 



 
  

ADEMPIMENTI DURANTE GLI SCRUTINI CLASSI TERZE 
 
Il Coordinatore sulla base dei voti proposti da tutti i docenti: 
 

1. formula il giudizio globale 
 

2. formula il giudizio di comportamento 
 

3.  inserisce il voto di ed. civica espresso in decimi 
 

4. formula il voto di ammissione tenendo conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti 
 

5. compila il certificato delle competenze 
 

6. redige il verbale 
 

7. salva il tabellone 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 
DelD.Lgs n. 39/1993) 


