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Oggetto: Indicazioni modalità svolgimento scrutini Scuola Secondaria. 

Con la presente, si comunicano le modalità di svolgimento degli scrutini conclusivi del 

secondo quadrimestre A.S.2021-2022. 

Per la gestione degli scrutini in presenza si dovrà seguire il seguente iter: 

• Il coordinatore svolge lo scrutinio in presenza controllando i voti inseriti e
presentando il tabellone completo a tutti i docenti. Dopo aver letto i voti, si clicca

sul nome di ogni singolo alunno e si inseriscono la media e la dicitura “Ammesso

alla classe seconda/terza/Ammesso all’esame/Non ammesso…” dal menù a

tendina, ricordandosi di salvare ogni volta. I voti sono resi definitivi e bloccati

solo quando si è sicuri che non debbano più essere modificati (per le

classi terze, soltanto dopo l’inserimento del voto di ammissione nella
colonna corrispondente). Una volta bloccato il tabellone dei voti, produrre il

relativo file PDF (cliccando sulla freccia a lato di “Azioni”, scegliere “Stampa

Tabellone/Modello Tabellone voti/Tabellone Scrutinio Finale 21-22 (MISTO)”

ricordando di inserire l’ordine di stampa alfabetico, riportare la data di stampa,

cliccare su “escludi i seguenti docenti da firma” se ci sono i nomi di docenti che
sono stati supplenti per un periodo di tempo, cliccare anche su “escludi ritirati”),

nominarlo come di seguito indicato, poi stamparlo e firmarlo. Una volta

stampato e firmato, il tabellone va scannerizzato ed inviato alla mail della

scuola. 

• Rivedere i giudizi del Comportamento e di Livello globale di maturazione,
quindi renderli definitivi bloccandoli solo quando si è sicuri che non debbano
più essere modificati. Una volta bloccati i giudizi, non c’è bisogno di produrre
il relativo file PDF perché i giudizi sono già compresi all’interno del verbale.

• Per le sole classi terze: rivedere il Certificato delle Competenze di tutti gli
alunni, bloccarlo, andare poi in “Stampe/Giudizi/Giudizi per classe” e, dopo aver
selezionato la classe e la “Nuova certificazione di competenze/Giudizio finale”, si
clicca su “Stampa”, si scarica il file in PDF, lo si nomina come di seguito
indicato.

• Compilare il verbale utilizzando, in base alla classe, il modello denominato

“Verbali Scrutinio Finale (MISTO)-Classi PRIME e SECONDE 21-22” o “Verbali

Scrutinio Finale (MISTO)-Classi TERZE 21-22”, procedere alla compilazione
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(scrivere dopo “Presiede il Prof…” “delegato dal DS come da circ. n. 512 del 4 

giugno 2022”; sistemare, togliendo ed aggiungendo, i nomi dei docenti in tabella) 

e produrre il relativo file PDF (cliccando su “Anteprima di stampa”), nominarlo 
come di seguito indicato, poi stamparlo e firmarlo. Una volta stampato e 

firmato, il verbale va scannerizzato ed inviato alla mail della scuola. 

• A ogni file bisogna attribuire il nome come sotto indicato:

-verbale scrutinio finale misto_ classe_sez_Secondaria

-tabellone scrutinio finale misto_classe_sez_Secondaria

-certificazione competenze finale_classe_sez_Secondaria   (solo per le classi

terze)

• Il coordinatore invia i file in PDF alla casella di posta della scuola

(BSIC8AL00B@istruzione.it) per la firma del DS.

• La segreteria carica ogni file firmato dal DS in bacheca docenti della classe, con

richiesta di presa visione che ogni docente dovrà effettuare per le proprie

valutazioni in modo accurato.

• Il coordinatore, da Gestione Bacheca, clicca sulla freccia a fianco di “Apri”, a

destra del file, verifica le prese visioni e, quando ci sono quelle di tutti i docenti,

esporta l’elenco delle prese visioni, in formato Excel (cliccando in alto a destra

dove c’è la freccia a lato di “Esporta”); dopo che si è aperto il file Excel, salva le

prese visioni in PDF e nomina i file come di seguito indicato:

-presa visione_ verbale scrutinio finale misto_ classe_sez_Secondaria;

-presa visione_tabellone scrutinio finale misto_classe_sez_Secondaria.

-presa visione_ certificazione competenze finale _classe_sez_Secondaria.

Infine, invia nuovamente in direzione per la firma del DS i seguenti file: 

le prese visioni con i tre rispettivi file firmati dal DS scaricabili da Bacheca. 

• In conclusione, tutti i documenti firmati dal DS potranno essere registrati dalla

segreteria nella gestione documentale e inviati in conservazione con Gecodoc.

NOTA BENE 

Ai coordinatori delle classi terze sarà inviato un file Excel con le medie dei primi due 

anni della Scuola Secondaria, alle quali andrà aggiunta la media del terzo anno (che 

sarà stabilita in sede di scrutinio finale) per il calcolo del voto di ammissione all’esame 

conclusivo. Il voto di ammissione così ottenuto andrà trascritto nella colonna 

corrispondente del tabellone prima di bloccare i voti. 

Cordiali saluti. 

     Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Sabina Stefano 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:BSIC8AL00B@istruzione.it

