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Circolare n. 257 
 

  
   Calcinato, 15 giugno 2020 

 

 

 

 

 
Ai Coordinatori delle classi terze  

della Scuola secondaria di I° grado  

Ai Docenti delle classi terze 

 Scuola Secondaria 1° 
  grado 

  Al sito web 
 

 

 

Oggetto: istruzioni da seguire durante la presentazione dell’elaborato e lo scrutinio 

finale. 

 

Con la presente si comunicano ai coordinatori delle classi terze le istruzioni da seguire durante la 

presentazione dell’elaborato e gli adempimenti per lo scrutinio finale: 

 

 

1) Presentazione dell’elaborato 

 

- In caso di assenza o di impedimento della Dirigente scolastica, impegnata negli Esami di 

Stato del 2° ciclo, quest’ultima sarà sostituita dal coordinatore di classe;  di conseguenza il 

segretario del Consiglio di classe si occuperà di prendere nota dei  fatti che dovrebbero 

verificarsi durante la presentazione dell’elaborato.  

- Alla fine della presentazione dell’elaborato di ogni alunno, il Consiglio procederà alla 

valutazione compilando la relativa Griglia, che verrà compilata digitalmente ed inserita nei 

file del Team di ogni consiglio di Classe.  

- Dopo aver assegnato la valutazione all’elaborato , bisogna inserire il voto corrispondente in 

decimi nell’apposita colonna della pagina Elaborato di Spaggiari. 

 

2) Scrutinio finale 

 

- Allo scrutinio finale sarà presente la Dirigente scolastica. 

Si raccomanda : 

1) ai docenti di inserire al più presto le proposte di voto secondo la modalità  consueta  

2) ai coordinatori di preparare i giudizi globali degli alunni e la certificazione delle 

competenze, che saranno condivisi con il Consiglio di classe . 
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3) Durante il Collegio articolato saranno spiegate le procedure da seguire in sede di 

scrutinio finale con il registro Spaggiari (es. compilazione delle colonne del tabellone) 

 

 
 

 

3) Percorso da seguire nel Registro Spaggiari: 

 

  

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, è stata predisposta la 

pagina 

"Gestione Elaborati ed Esame", che  può essere raggiunta attraverso il seguente 

percorso: 

 voce di menu “Scrutinio 10 e Lode”, “Coordinatore di Classe” e poi cliccando sull’icona 

"Elaborato"; 

La pagina presenta un tabellone strutturato nelle seguenti colonne: 

  

• Lista degli studenti e data 

In questa colonna vengono riportati i nominativi degli studenti, con l'indicazione della data 

di nascita, utile in casi di omonimia. Nell'intestazione della colonna, ogni istituto ha modo di 

scegliere una data, nel caso in cui i colloqui si svolgessero in una differente rispetto a quella 

di scrutinio. 

 

• Media primo anno 

Colonna che riporta la media dei voti del primo anno di corso degli studenti. 

 

• Punteggio primo anno 

Spazio che permette l'attribuzione di un punteggio numerico, compreso tra 1 e 30, al primo 

anno di corso.  

 

• Media secondo anno 

Colonna che riporta in automatico la media dei voti del secondo anno di corso degli 

studenti. 

 

• Punteggio secondo anno 

Spazio che permette l'attribuzione di un punteggio numerico, compreso tra 1 e 30, al 

secondo anno di corso.  

 

• Media primo quadrimestre 

Colonna che riporta la media dei voti del primo periodo degli studenti della classe in 

questione. 

 

• Punteggio primo quadrimestre  

Spazio che permette l'attribuzione di un punteggio numerico, compreso tra 1 e 30, al I 

quadrimestre del corrente anno scolastico.  

 

• Media secondo quadrimestre 

Colonna che riporta la media dei voti del secondo periodo degli studenti della classe in 

questione. 

 

• Punteggio primo quadrimestre  

Spazio che permette l'attribuzione di un punteggio numerico, compreso tra 1 e 30, al II 

quadrimestre del corrente anno scolastico.  

 

• Media dei 3 anni 

Colonna che riporta la media aritmetica tra le medie del primo, del secondo e del terzo 

anno di corso. 

 

• Elaborato originale 



Colonna che permette l'upload (icona di una freccia che punta verso l'alto) dell'elaborato, o 

il download (icona di una freccia che punta verso il basso) dell'elaborato già caricato. ( gli 

elaborati sono gia inseriti nei file di Teams) per cui non saranno caricati. 

 

• Valutazione elaborato 

Spazio dedicato all'inserimento della valutazione dell'elaborato. 

 

• Giudizio elaborato 

Spazio dedicato all'inserimento del giudizio dell'elaborato (da non compilare) 

 

• Punteggio totale 

Colonna che riporta il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi eventualmente 

attribuiti al primo anno, al secondo anno, al I e al II quadrimestre. 

 

• Voto finale 

Spazio dedicato all'attribuzione del voto finale, espresso in decimi. 

 

• Eventuale giudizio finale 

Libero spazio per l'inserimento di un eventuale giudizio finale, al termine dell'esame(da non 

compilare) 

 

• Esito finale 

 Menu a tendina dedicato all'attribuzione dell'esito finale, conclusivo del I ciclo di istruzione. 

  

E' stato rilasciato un nuovo modello di verbale, che ritroverete nell'apposita icona "Verbali" 

all'interno del tabellone di scrutinio. Il modello è così denominato: 

  

     - S1C Verbale sessione finale classi terze medie 2019/20 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Stefania Battaglia 
  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Calcinato,____________________ 

❑ Alla Dirigente Scolastica prof.ssa  
Stefania Battaglia 

❑ Alla DSGA sig.ra Serafina Sgueglia 

❑ Agli Atti  
OGGETTO: dichiarazione di aver immesso nel Registro elettronico tutta la documentazione richiesta-

SCUOLA SECONDARIA I°  
Il/la Sottoscritto/a, docente presso la Scuola secondaria I° “Dante Alghieri”, nelle classi__________________, dichiara  
sotto la sua personale responsabilità di aver allegato al Registro elettronico le seguenti documenti:  

Nello spazio“Relazioni”:   
• i vari verbali e documenti dei consigli di classe, degli scrutini e di altre riunioni con consulenti e/o 

di commissioni varie, insieme ad altri eventuali i documenti di interesse generale; 

• Patto educativo di corresponsabilità;  
• Presentazione e composizione della classe;  
• Obiettivi educativo-didattici che si intendono perseguire durante l’anno scolastico;  
• Criteri e modalità di valutazione adottati nell’Istituto;  
• Criteri e modalità di valutazione del comportamento;  
• Modalità e forme di assegnazione dei compiti a casa e loro cadenza/quantificazione;  
• Progetti di classe e/o per classi parallele e/o di plesso;  
• Progetti di continuità con gradi scolastici diversi;  
• Profili di alunni evidenzianti difficoltà nel conseguimento di obiettivi formativi quali 

interesse, partecipazione, impegno, metodo di studio, e/o difficoltà nell’area degli 

apprendimenti e cognitiva su singole tematiche disciplinari;  
• Percorsi e/o programmazioni differenziati e personalizzati per gli alunni non italofoni e/o in 

difficoltà;  
• Piani didattici personalizzati per gli alunni DSA ed i percorsi per gli scolari aventi 

Bisogni Educativi Speciali;  
• Estratto del Progetto Educativo Individualizzato per i minori disabili.  
• Relazione finale globale redatta dal Coordinatore. 

• PAI-PIA.  
 

a) Cronoprogramma (qualora qualche insegnante vi abbia inserito una programmazione di 

massima divisa per mesi o bimestri).  
b) Progettazione i progetti educativi del singolo docente.  
c) Relazione fine anno la relazione finale di ciascuna disciplina e la relazione finale 

globale del coordinatore.  
Dichiaro inoltre di aver regolarmente compilato il registro elettronico per quanto riguarda firme di presenza, 

assenze, giustificazioni e nello spazio denominato “Agenda”, visibile a tutti i docenti della classe:  
presenza alunni che si aggiungono in caso di divisione di una classe  

la data delle verifiche programmate  
la data di effettuazione delle uscite d’istruzione e/o delle gite   
la data di effettuazione di laboratori speciali, incontri con esperti, con agenzie del territorio, ecc.   
le date di effettuazione di attività di continuità, di partecipazione a progetti, spettacoli ecc.   
gli appuntamenti fissati tra docenti e consulenti, operatori ASL, ecc.  

 
In fede, 

 
Firma del docente _____________________________ 
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