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[CIRC_1068 - tutti - Scrutinio__Integrativo_Disposizioni_organizzative_e_Calendario] 
 

Terni, lì 11 luglio 2019 

 

Ai Docenti I.I.S.C.A. 

Al D.S.G.A. 

Agli Assistenti Tecnici 

Al Personale ATA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 

 

 

OGGETTO: Scrutinio Integrativo – Calendari e Modalità organizzative    

 

 

 

Si comunica che sono convocati gli scrutini integrativi, secondo i calendari allegati  

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1. Prove di Verifica 

 
Si dispone che al termine delle prove di verifica del 2 e 3 settembre p.v., i docenti incaricati della 

vigilanza depositino le prove svolte nelle apposite cartelline presso l’ufficio di Presidenza.  

I docenti chiamati a fare la correzione avranno cura di riporre gli elaborati corretti nelle suddette 

cartelline per essere disponibili per lo scrutinio integrativo. 

I docenti interessati allo svolgimento delle prove per l’accertamento del superamento delle carenze in  

data 3 settembre  p.v. potranno presentare gli elaborati corretti anche in sede di scrutinio.  
  

2. Gestione Scrutinio Integrativo - Aspetti Generali 

 

Si ricorda che in base a quanto deliberato dal collegio dei docenti e previsto nel PTOF di istituto: 
 

- ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli alunni con giudizio sospeso (delle classi del 3 e 4 anno 

di corso) "In caso di sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della fascia di pertinenza" 

 

- ai fini del voto definitivo da assegnare in sede di scrutinio a seguito delle prove di verifica effettuate,  

in base a quanto previsto nei criteri per la conduzione delle operazioni di scrutinio: 

 

 "Il  Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce dei risultati  delle  verifiche  

effettuate  e  sulla  base  di  una  valutazione  complessiva dell’alunno, esprime la deliberazione finale che 

può essere di ammissione alla classe successiva  (con  la  votazione  di  6/10),  oppure  di  non  ammissione  

alla  classe successiva." 
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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3. Gestione Tabellone Scrutinio Integrativo Elettronico 

 

Si ricorda ai docenti coordinatori, incaricati della gestione del Tabellone, che all'interno del sistema 

informativo NUVOLA, dovranno accedere nello scrutinio integrativo, che prospetterà il tabellone contenente 

solo gli alunni che in sede di scrutinio finale hanno riportato la sospensione del giudizio.   

Prima di accedere al tabellone dello scrutinio integrativo è necessario, utilizzando il menù a tendina posto in 

alto a destra, posizionarsi nell'anno scolastico 2018/2019, in quanto il sistema informativo potrebbe 

prospettare in automatico l'anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tabellone per ciascun alunno riporterà la situazione dei voti e delle assenze e degli altri dati  relativa allo 

scrutinio finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una corretta gestione delle operazioni di conduzione dello scrutinio, si riportano sinteticamente alcune 

delle principali operazioni da compiere all'interno della gestione del Tabellone: 

 

 Modifica dei voti insufficienti sulla base di quanto deliberato come voto definitivo dal consiglio dopo la 

correzione delle prove di verifica; 

 

 Una volta modificati e salvati i voti delle materie in cui l'alunno presentava carenze (voti insufficienti), 

sulla base della media aggiornata dei voti, si potrà procedere (solo per le classi del 3^ e 4^ anno di corso) 

al calcolo automatico del credito utilizzando  il pulsante "C" posto in alto alla colonna relativa al credito 
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N.B. E' IMPORTANTE EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE SOLO DOPO CHE SIANO 

STATI AGGIORNATI E SALVATI TUTTI I VOTI E LA RELATIVA MEDIA DEI VOTI  

Si raccomanda ai coordinatori delle classi di presentare in sede di scrutinio il file excel relativo 

alla valutazione crediti aggiornato. 

Si ricorda inoltre che, come deliberato nel PTOF e in sede di collegio dei docenti, per gli alunni con 

giudizio sospeso "In caso di sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della fascia di pertinenza". 

Il sistema informativo NUVOLA inserisce in automatico il credito scolastico in base al minimo della banda 

di appartenenza, pertanto non dovranno essere effettuate modifiche al dato riportato.  

 dopo aver inserito e aggiornato il credito scolastico, si potrà procedere all’inserimento automatico 

dell’esito finale utilizzando il pulsante “E” posto in alto a destra della colonna "esito".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Successivamente si procederà all’inserimento dei dati per il verbale e alla sua produzione e salvataggio 

in locale e all’inserimento dei dati per la stampa del tabellone finale. 

 Il Tabellone come nello scrutinio finale dovrà essere stampato in duplice copia, una integrale con tutti i 

dati presenti da allegare al verbale ed una per l'affissione contenente solo una parte dei dati. 

I dati inseriti in sede di scrutinio elettronico diventano ufficiali e visibili alle famiglie, pertanto si 

raccomanda di porre la massima attenzione durante lo scrutinio, e di controllare durante e subito dopo lo 

scrutinio, che tutti i dati siano presenti e che quelli inseriti siano corretti. 

 Nessun docente potrà lasciare le operazioni di scrutinio prima del termine dello stesso e solo 

dopo aver effettuato i dovuti controlli, affinché i dati risultino da subito corretti e avendo cura di 

apporre la firma sulla stampa del tabellone finale. 

A tal fine si chiede la massima collaborazione di tutti. 

Si precisa che la cartella contenente gli atti dello scrutinio comprensiva delle prove di verifica finale 

corrette, dovrà essere riconsegnata dal coordinatore agli uffici di Segreteria didattica completa di tutti i 

documenti e di tutte le relative firme entro e non oltre il giorno successivo allo scrutinio.  

Il verbale dello scrutinio deve essere consegnato tempestivamente sia in formato cartaceo, che in 

formato elettronico depositando il file presso gli uffici di segreteria didattica.  

Ulteriori specifiche informazioni organizzative verranno fornite con successiva comunicazione nei 

giorni antecedenti lo scrutinio.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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