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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
AL DSGA/AL PERSONALE ATA 

ALBO/SITO WEB 
 

 

OGGETTO: Indicazioni operative Scrutini finali - a.s.2020/2021 
 
    Al fine di svolgere efficacemente le operazioni di Scrutinio finale per le Classi della Scuola Primaria, delle 

Prime e Seconde della Scuola Secondaria di 1° grado e predisporre le operazioni relative all’Esame di Stato 

conclusivo del primo Ciclo di Istruzione per le Classi Terze, si forniscono con la presente circolare le indicazioni 

operative per la corretta gestione ed esecuzione di tutti gli adempimenti previsti. 

   Tutte le operazioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno in modalità telematica 

sincrona con Google Meet. Ciascun docente, entro la data di inizio dello Scrutinio provvederà ad inserire, per 

la propria disciplina, il voto proposto.  

  I documenti da compilare che costituiscono allegati dei verbali dello scrutinio finale degli alunni per l’a.s. 

2020/2021 e che devono essere compilati sul R.E.  sono:  

1. Verbale dello scrutinio di ciascuna classe.  

2. Tabellone dei voti delle discipline 

3. Prospetto delle certificazioni delle competenze, da parte delle classi terminali, quinta primaria e terza 

secondaria di 1° grado. 

   Al termine dello scrutinio il Coordinatore di classe, per la Scuola Secondaria di 1° grado ed il responsabile di 

plesso, per la Scuola Primaria, invieranno i verbali dello scrutinio all’indirizzo istituzionale della scuola. I 

docenti provvederanno, nei giorni seguenti, ad apporre la propria firma autografa sui verbali inviati, presso 

gli uffici di Presidenza. 

   Si ricorda che i tabelloni dei voti saranno firmati digitalmente, a fine seduta di scrutinio, per cui è opportuno 

che tutti docenti abbiano la disponibilità dei codici di accesso personali al R.E..   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        
Prof.ssa Annapaola Di Martino      

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                      
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)) 
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