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Circolare n.294 – 2019/2020  

Lissone, 22 maggio 2020 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Scrutini secondo periodo – dal 06 al 10 giugno 2020   

 
Si comunica il calendario degli scrutini del secondo periodo, che avranno luogo da sabato 06 a 
mercoledì 10 giugno 2020.  
 
SABATO 6 GIUGNO 2020  

 

LUNEDI’ 8 GIUGNO 2020  MARTEDI’ 9 GIUGNO 2020 

ore  Classe ore  classe ore  classe 

8.00 – 8.40 5TGC1 8.20 – 9.00 1LAD 8.20 – 9.00 4SCP 

8.40 – 9.20 5TGC2 9.00 – 9.40 2LAD 9.00 – 9.40 3SCP 

9.20 – 10.00 5TGC3 9.40 – 10.20 3LAD 9.40 – 10.20 2SCP 

10.00 – 10.40 5TGC4 10.20 – 11:00 4LAD1 10.20 – 11:00 1SCP 

10.40 – 11:20 5LAD 11.00 – 11:40 4LAD2 11.00 – 11:40 1SC 

11.20 – 12:00 5AFI1 11.40 – 12.20 4TGC1 11.40 – 12.20 4SC 

12.00 – 12.40 5AFI2 12.20 – 13.00 3TGC1 12.20 – 13.00 3SC 

12.40 – 13.20 5AFI3 PAUSA PAUSA 

13.20 – 14.00 5SCAT  14.00 – 14:40 1TGC1  14.00 – 14:40 2SC  

   14.40 – 15.20 2TGC1  14.40 – 15.20 1BL3 

   15.20 – 16.00 5AFSC  15.20 – 16.00 4AFI3 

   16.00 – 16:40 5SCAS  16.00 – 16:40 1BL2 

   16.40 – 17.20 3AFSC  16.40 – 17.20 2BL2 

   17.20 – 18.00 4AFIS  17.20 – 18.00 3AFI2 

   18.00 – 18.40 4SCAS  18.00 – 18.40 4AFI2 

 

 

MERCOLEDI’10 GIUGNO 2020 

ore  classe 

8.20 – 9.00 1TGC2 

9.00 – 9.40 2TGC2 

9.40 – 10.20 3TGC2 

10.20 – 11:00 4TGC2 

11.00 – 11:40 1TGC3 

11.40 – 12.20 2TGC3 

12.20 – 13.00 3TGC3 

PAUSA 

14.00 – 14:40 4TGC3 

14.40 – 15.20 2TGC5 

15.20 – 16.00 1TGC4 

16.00 – 16:40 2TGC4 

16.40 – 17.20 1BL1 

17.20 – 18.00 2BL1 

18.00 – 18.40 4AFI1 

 

 

 

 

Scrutinio per ammissione esame qualifica IeFP 
 

GIOVEDI’4 GIUGNO 2020 

ore  classe 

9.00 – 9.40 3DA 

9.40 – 10.20  3DAC 

 

I docenti riceveranno l’invito a partecipare allo 
scrutinio sulla casella di posta scuola365. Lo 
stesso troveranno in calendar. Si prega di 
accedere 5 minuti prima dell’inizio dello 

stesso. 
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Indicazioni operative per la predisposizione degli atti e la conduzione dello   scrutinio 

 
Vengono riportate di seguito alcune indicazioni di massima sulla predisposizione e conduzione degli 
scrutini per agevolare e velocizzare le procedure: 
a) Gli scrutini si svolgeranno secondo il calendario su pubblicato, in modalità streaming. Si ricorda la 

necessità di collegarsi in orario.  

b) L’inserimento della proposta di voto unico intero e delle assenze nel Registro Elettronico devono 

essere completate almeno due giorni prima dello scrutinio. A esprimere la proposta di voto è 

unicamente il docente titolare della disciplina risultante sul tabellone: gli altri docenti (ITP, docenti 

delle attività di personalizzazione, docenti di sostegno) concorrono alla formulazione dell'unica 

proposta per la materia di riferimento.  

c) All'inizio dello scrutinio, il coordinatore darà lettura di una breve relazione complessiva sulla classe 

(preferibilmente già condivisa con i colleghi).   

d) Il voto di condotta, ai sensi della tabella approvata e presente sul sito, è proposto dal docente che 

nella classe ha il maggior numero di ore di lezione o dal docente coordinatore di classe.  

e) Nel verbale dello scrutinio, da completare al termine dello scrutinio, si riporteranno: la relazione e 

le motivazioni per i voti di condotta, il verbale dovrà essere inviato alla casella di posta 

verbali@ipsiameroni.it e condiviso in drive.  

f) Al termine di ogni scrutinio:  

 il coordinatore salva il verbale in formato DOC nella cartella “Scrutini Giugno 2020” presente in 

drive condiviso della piattaforma scuola365.  

g) Su tutte le operazioni prima, durante e dopo lo scrutinio, vige il segreto d'ufficio; eventuali 

contravvenzioni sono soggette a provvedimento disciplinare ai sensi della L.150/2009 e smi.  

 

 

Procedura inserimento proposta voto ed assenze: 

Loggarsi nel proprio registro elettronico, dopo l’accesso ed dopo aver selezionato la classe, cliccare 

su voti proposti: 

 

 

A questo punto si aprirà la schermata con la media dei voti, numero di valutazioni e assenze; 

cliccando sull’icona evidenzia nella seguente immagine verranno copiate le medie dei voti e le 

assenze.  

  

mailto:verbali@ipsiameroni.it
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Arrotondare le medie a numero intero e salvare. La procedura a questo punto sarà terminata. 

 

 
 

  

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 

 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  


