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Lentini, 27/05/2020 
circ. n. 180                                                                                                                     

Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
SEDE LENTINI – SEDE CARLENTINI 

 
Oggetto: note operative scrutini finali. 
 
In vista degli scrutini finali i docenti provvederanno all'inserimento delle proposte di voto per ciascun allievo entro il 
giorno precedente lo scrutinio. L'operazione dovrà essere effettuata accedendo al registro elettronico in “classe viva” che 
permettono di inserire la proposta di voto. Per la valutazione del comportamento il coordinatore di classe inserirà il voto 
(proposta) secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Al fine di facilitare le operazioni di scrutinio i coordinatori 
sono invitati a predisporre in anticipo il giudizio complessivo sulla classe da discutere in sede di scrutinio; i docenti sono 
invitati a inserire in anticipo per gli alunni con insufficienze i dati per la compilazione del Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) contenente le indicazioni per il recupero, per gli studenti che potrebbero avere il giudizio sospeso o 
che presentano lacune in alcune discipline. La compilazione del PAI può essere effettuata direttamente su “classeviva” 
accedendo alle proposte di voto e cliccando sull’icona appositamente predisposta in alto a sinistra dopo aver spuntato la 
casella PAI a fianco dell’alunno per il quale si propone l’insufficienza. La compilazione del PAI su CLASSE VIVA di 
spaggiari è prevista su tre campi “obiettivi di apprendimento, nota interna e strategie” . Si potranno aggiungere i PAI per 
alunni e disciplina. I docenti che a causa della sospensione della didattica in presenza non hanno realizzato il Piano di 
lavoro iniziale e ritengono che sia necessario integrare nel prossimo a.s. 2020-2021, alcuni Nuclei Fondamentali e 
Obiettivi disciplinari, procederanno attraverso il registro elettronico a inserire gli elementi utili alla compilazione del PIA 
(Piano di Integrazione degli Apprendimenti della classe). Per gli scrutini relativi alle classi quinte il coordinatore di classe 
predisporrà lo schema dei giudizi di ammissione/non ammissione da discutere in sede di scrutinio. Ogni docente curerà 
la compilazione della scheda Giudizi sintetici motivati sempre attraverso il registro elettronico. Il coordinatore di classe 
controllerà a l'avvenuto inserimento delle proposte di voto da parte dei colleghi e guiderà con l'accesso personale al 
registro elettronico le operazioni di scrutinio svolgendo la funzione di presidente in caso di assenza del dirigente 
scolastico o di segretario nel caso in cui lo scrutinio sia presieduto dal dirigente scolastico. Durante lo scrutinio, eventuali 
variazioni rispetto al tabellone delle proposte di voto che costituirà l'allegato n. 1 al verbale, dovranno essere 
debitamente motivate e verbalizzate. Si sottolinea di rivolgere particolare attenzione a:  
 

1) assegnazione voto di comportamento coerente con i criteri adottati, per gli allievi insufficienti compilazione del 
PAI, predisposizione dell’eventuale PIA della classe. Il sistema “classe viva” memorizzerà in automatico le 
pagelle, il PIA della classe e tutti i PAI compilati per ogni insufficienza. Tale documentazione rimarrà agli atti 
dell’istituto e sarà visibile ai genitori attraverso il registro elettronico.  

2) Al termine dello scrutinio verrà salvato il tabellone dei voti. La delibera finale di scrutinio varrà come sostitutiva 
dell’apposizione di firma da parte di tutti i componenti.  

3) I componenti del consiglio di classe sono tenuti al segreto d’ufficio rispetto a quanto emerso nella riunione. Il 
coordinatore di classe è tenuto ad avvisare dell’eventuale non ammissione le famiglie degli studenti interessati 
entro la giornata di effettuazione dello scrutinio. Gli esiti saranno resi disponibili per le famiglie sul registro 
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elettronico a cura della segreteria didattica il giorno successivo allo scrutinio. La pubblicazione dei tabelloni 
finali avverrà nel pomeriggio del 13 giugno.  

 
Confidando nella collaborazione di tutti si ringrazia per l'attenzione.  
 
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


