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CIRCOLARE N. 91                                                              

 

A tutti i  docenti Scuola Secondaria I° Grado  

Loro sedi  

sc-sec-pa@libero .it 

sc-sec-capoliveri@libero .it 

 

 

DESTINATARI: 

sc-sec-rioelba@libero .it 

 

OGGETTO: SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Si comunicano le date relative agli scrutini del Primo Quadrimestre che si terranno in presenza 
presso i propri plessi di appartenenza. 

Per permettere al coordinatore di classe di visualizzare i voti degli alunni nelle singole discipline è 
necessario che ogni docente importi dal registro del professore le proposte di voto  almeno due 
giorni prima della data fissata per lo scrutinio.  

Ultimate le operazioni di scrutinio occorre fare clic sull’icona "lucchetto" che rende i voti 
definitivi e pubblicati:  ciò consente agli uffici di segreteria di importare direttamente i voti sul 
documento di valutazione e sul registro generali dei voti.  

Si ricorda ai docenti coordinatori di classe di stampare il verbale dello scrutinio debitamente 
compilato che deve essere  controfirmato da tutti i docenti del consiglio di classe/team docenti . 

N.B. Gli insegnanti di potenziamento non sono tenuti ad essere presenti anche se inseriti nel 
verbale degli scrutini. (SI PREGA DI SPECIFICARE L'EVENTUALE ASSENZA SUL 
VERBALE  IN QUANTO RECLUTATI SENZA MATERIA CURRICOLARE )  

Il  file relativo al verbale da compilare è il secondo del menù a tendina da  Stampa Scrutini / 
Verbale Scrutini intermedi (con riporto dati). 
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Porto Azzurro: 

 Mercoledì 08 Febbraio 2023 h 14.00-19.00 (1A-2B-2A-3A-3B). Presiede il Dirigente 
Scolastico. 

Capoliveri:  

 Mercoledì 01 Febbraio 2023 h 14.00-18.00 (1A-1B-2A-3A). Presiede il Dirigente 
Scolastico. 

Rio nell'Elba: 

 Martedì 07 Febbraio 2023 h 14.30- 19.30 (3A-3B-2A-1A-1B). Presiede il Dirigente 
Scolastico 

 

I  docenti a scavalco su più Istituti avranno la possibilità di collegarsi da remoto. Questo ufficio si 
rende disponibile per supportare le operazioni in tutte le varie fasi. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela PIERUCCINI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 


