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CIRCOLARE N. 1073 
 [CIRC_1073 - tutti - Ulteriori_Disposizioni_Organizzative_Prove_Verifica_e_Scrutinio_integrativo] 

Terni, lì 27 agosto 2019 
 

Agli Insegnanti Coordinatori 
Ai Docenti 

Agli Assistenti Tecnici 
All’Ufficio Didattica 

Al Personale ATA 
Al DSGA  

Ai Canali Telematici Istituzionali Diffusione 
  

OGGETTO: Prove di Verifica e Scrutinio Integrativo  –  Ulteriori Disposizioni Organizzative  
 

In riferimento e ad integrazione della precedente circolare n. 1068 dell’ 11/07/2019 “Scrutinio 

Integrativo – Modalità organizzative”  si comunicano le seguenti disposizioni organizzative relative allo 
svolgimento dello scrutinio elettronico: 
 
1. Prove di Verifica 

 

La mattina della somministrazione delle prove i docenti sono invitati a presentarsi con un congruo 
anticipo per effettuare in tempo utile le copie delle verifiche contenute nella busta sigillata. 

 Si ricorda che al termine delle prove di verifica del 2 e 3 settembre p.v. i docenti incaricati della 
vigilanza dovranno depositare 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. Scrutinio Integrativo 

 

- Lo scrutinio elettronico si svolgerà nei locali del Liceo Classico G. C. Tacito presso l’ufficio di 
Presidenza; 

- Nella postazione di gestione dello scrutinio elettronico dell’Ufficio di Presidenza saranno create per 
ogni singola classe delle cartelle nominate “scrutinio_classe_sez_liceo__” all’interno delle quali 
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dovranno essere  archiviati digitalmente: una copia del verbale dello scrutinio, e una copia del file 
excel di valutazione del credito scolastico (solo per le classi dell’ultimo triennio). 
 

- Ai fini di una corretta gestione delle funzionalità dello scrutinio elettronico in particolare quelle di 
stampa occorre utilizzare esclusivamente il browser google chrome; 
 

- Ricordarsi inoltre di posizionarsi all’interno del sistema informativo nuvola nell’anno scolastico 
2018/2019 in quanto il sistema prospetta già in automatico l’anno scolastico 2019/2020; 
 

- Nel Locale di presidenza verranno rese disponibili le cartelline atti scrutinio relative a ciascuna classe, 
il registro dei verbali e le cartelline con le prove di verifica corrette; 

- Il file relativo al credito scolastico ai fini dell’aggiornamento sarà reso disponibile nella postazione di 
gestione dello scrutinio elettronico, all’interno delle cartelle digitali di ciascuna classe;  

- Gli insegnanti coordinatori avranno cura di aggiornare il suddetto file di Excel dopo la discussione dei 
voti ai fini dell’attribuzione del credito scolastico; 

  Al termine dello scrutinio sarà cura degli insegnanti coordinatori, con la collaborazione degli altri 
insegnanti di classe depositare all’interno della cartellina cartacea tutti i documenti relativi allo scrutinio 
comprese le prove di verifica con acclusa anche le griglia di valutazione e solo per il liceo artistico anche i 
verbali delle prove.  

Inoltre in particolare: 
 Tabellone finale da stampare in duplice copia firmato da tutti i docenti:  

- Una copia in formato A4 completa di tutti i dati da allegare al verbale  
– Una copia con i soli dati necessari ai fini della pubblicazione e affissione all’albo.  

 Stampa del File excel di valutazione del credito scolastico aggiornato con l’attribuzione del 
credito scolastico per gli alunni con giudizio sospeso (solo per le classi ultimo triennio) 

 Stampa del tabellone  dei livelli di certificazione competenze aggiornato per gli alunni con 
giudizio sospeso  (solo classi 2 anno di corso) 

 Stampa del verbale in duplice copia (una da inserire nel registro dei verbali una da depositare 
agli atti scrutinio) 

 Prove di verifica corrette con relative griglie di valutazione (e solo per il liceo artistico con 
verbali relativi alle prove) 

Le cartelline di ciascuna classe complete di tutta la documentazione agli atti dello scrutinio saranno 
poi depositate a cura del coordinatore di classe presso l’ufficio didattica.  

Se per qualche motivo si rendesse necessaria una rettifica o modifica di quanto prodotto e 
archiviato digitalmente in sede di scrutinio nella cartella digitale di gestione degli scrutini, si raccomanda 
ai docenti coordinatori e verbalizzanti di provvedere tempestivamente a trasmettere all’ufficio di segreteria 
didattica la copia dell’eventuale file modificato per sostituirla a quella depositata agli atti. 

Per problematiche tecniche durante lo svolgimento dello scrutinio, ci si potrà rivolgere 
all’assistente tecnico presente in sede.  

Si richiede la massima collaborazione da parte dei coordinatori di classe, dei verbalizzanti e di tutti 
i docenti affinché la documentazione sia puntualmente depositata all’interno delle apposite cartelle atti 
scrutinio integrativo e le copie del tabellone dello scrutinio  siano firmate da tutti i docenti.  
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E’ importante effettuare tutte le necessarie verifiche e controlli prima di stampare il tabellone finale 
e il verbale.  

 Si ricorda inoltre che tutti i  docenti che non sono impegnati in altri scrutini sono tenuti a 
rimanere nel proprio consiglio fino a che non siano state espletate tutte le operazioni per coadiuvare  il 
coordinatore e il segretario nella gestione dello scrutinio all’interno del sistema NUVOLA, ricontrollare che 
tutti i dati inseriti siano corretti e  completare tutti gli adempimenti previsti. 

Precisazioni stampe tabellone  
Il tabellone  dovrà essere stampato in duplice copia. 
Ai fini della copia di stampa da allegare al verbale contenente tutti i dati dello scrutinio è 

sufficiente cliccare sul pulsante stampa PDF 
 
e verrà visualizzata l’anteprima di stampa. 
Dal Menù che si apre a sinistra è possibile cliccando sul pulsante altre impostazioni sarà possibile se 
necessario agire sulla scala di stampa per adeguare la stampa al formato del foglio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della stampa per l’affissione all’albo è necessario all’interno della sezione dati per stampe tabellone e 
pagelle cliccare sul pulsante togli le impostazioni di stampa selezionate (che diventerà di colore verde) e a 
quel punto effettuare la stampa con le stesse modalità sopra menzionate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIS011005 - CIRCOLARI E COMUNICAZIONI - 0001073 - 27/08/2019 - UNICO - I

Firmato digitalmente da BAMBINI ROBERTA



 
SEDE LICEO CLASSICO “TACITO”   DIREZIONE E UFFICI 

Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet https://iisclassicoartisticotr.edu.it/  e-mail:  tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 

V.le A. Fratti, 12  05100  TERNI   T. 0744.401273  _ F. 0744.407699  TRIS011005  

LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16    T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 

 

 

Precisazioni per l’Ufficio Didattica 
L’Ufficio didattica avrà cura di raccogliere la documentazione depositata nelle cartelline dagli 

insegnanti coordinatori e archiviarla agli atti dell’istituto.  
Successivamente provvederà alla pubblicazione dei risultati sul sistema informativo NUVOLA, alla 

stampa e archiviazione delle pagelle, all’archiviazione elettronica delle pagelle firmate digitalmente per gli 
alunni con giudizio sospeso dopo lo scrutinio integrativo. 
L’ufficio didattica avrà cura inoltre di controllare che siano stati depositati tutti i file previsti  nelle cartelle 
scrutinio relativi a ciascuna classe (copia del verbale – File Excel Credito Scolastico aggiornato) 
- Nella postazione di gestione dello scrutinio elettronico dell’Ufficio di Presidenza saranno create per 

ogni singola classe delle cartelle nominate “scrutinio_classe_sez_liceo__” all’interno delle quali dovrà 
essere archiviata digitalmente una copia del verbale dello scrutinio, e una copia del file excel di 
valutazione del credito scolastico (solo per le classi dell’ultimo triennio).  

Si allega prospetto calendario scrutinio integrativo e promemoria riassuntivo gestione tabellone 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
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