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Avviso n 181 

 
 
Oggetto: scrutini finali  modalità agile a.s. 2019/20: indicazioni operative 
 
 
 
Tre giorni prima dello scrutinio i docenti inseriscono  i voti  su tabellone e i  giudizi per alunni che non raggiungono 
la sufficienza, specificando gli argomenti da recuperare e le modalità di recupero. I docenti che non hanno 
concluso il programma forniscono indicazioni al coordinatore per redarre il PIA nel verbale ONLINE. 
Durante lo scrutinio il coordinatore condivide schermo su Meet di Google e presenta al Consiglio il tabellone  con 
voti  e l’  allegato A (avviso n 176)  per voto di condotta in modalità DAD, secondo i criteri  adottati dal Collegio dei 
docenti del 15/05/2020 , che va poi allegato a verbale scrutinio finale. Dopo lo scrutinio il coordinatore  salva il 
tabellone ( da utilizzare tabellone ONLINE), blocca  voti, riporta  esito e media nelle schede annuali e riporta 
materie con insufficienza nelle note. 
Inoltre  elabora verbale ONLINE  (n 9 per classi terminali e n  10 per classi intermedie) e PAI da allegare a 
documento finale di valutazione per alunni che hanno avuto insufficienze( solo classi intermedie). Il verbale n 9 
per classi intermedie è stato modificato per cui saranno aggiunte manualmente dal coordinatore, dopo essersi 
consultato con il Consiglio di classe,  le informazioni che non vengono riportate automaticamente da ARGO. 
Nel caso in cui l’alunno non raggiunga la sufficienza in una materia che non è  nel piano di studi dell’anno 
successivo,  è tenuto ugualmente a recuperare, pertanto il docente della disciplina predisporrà interventi 
individualizzati per il recupero delle carenze riscontrate da attuarsi nel 1 quadrimestre dell’a.s. 2020/21. 
Si ricorda che le insufficienze vanno inserite a tabellone. 
Gli alunni sono Ammessi alla classe successiva o all’esame di stato ai sensi dell’OM 16 maggio 2020. 
Per le classi seconde va predisposta, inoltre, la certificazione delle competenze da Argo. 
Al termine di tutte le operazioni di scrutinio il coordinatore salva il tabellone e il verbale, accertandosi che i 
documenti siano compilati in ogni loro parte, e lo invia al Dirigente scolastico per firma digitale. Il coordinatore di 
classe  è responsabile   che tutte le operazioni siano state completate correttamente. 
Il Dirigente firma documenti in modalità digitale e inserisce su Bacheca  classe per presa visione docenti. La presa 
visione dei docenti ( che deve essere  spuntata in tempi brevi) viene considerata firma dei documenti.  
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 
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