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Oggetto: Procedura operativa scrutini finali. 

Di seguito si forniscono indicazioni operative per gli scrutini del I quadrimestre dell’anno scolastico 

2020/2021: 

 Ciascun Docente accederà con il proprio account istituzionale alla riunione Google Meet, 

seguendo il link che troverà nel calendario degli scrutini predisposto all’interno del “drive 

condiviso del Liceo”. 

 Il Coordinatore di Classe, tramite il proprio account su didUP, apre il tabellone voti e lo 

condivide con tutti i Docenti del Consiglio di classe al fine di stabilire la proposta del voto di 

condotta e per eventuali modifiche delle proposte di voto del singolo Docente, precedentemente 

inseriti (è opportuno salvare con una certa frequenza i cambiamenti effettuati e aggiornare la 

media aritmetica). 

 Lo scrutinio inizierà con l’ingresso della Dirigente che lo presiede e che lo condurrà 

condividendo il tabellone dei voti tramite il suo account su didUP. 

 Alla fine dello scrutinio, dopo che il Dirigente avrà bloccato i voti, il coordinatore produrrà il 

file PDF dei documenti (verbale e tabellone voti), che pubblicherà in bacheca, con destinatari 

tutti i docenti della classe e con richiesta di presa visione. 

 Ottenute le prese visioni di tutti i Docenti, il Coordinatore esporterà l’elenco delle prese visioni, 

in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura). 

 Aprirà il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produrrà un file in formato PDF. 

 Tali file in PDF (tabellone – verbale scrutinio – prese visioni) saranno inviati all’indirizzo 

rgps01000r@istruzione.it, inserendo in oggetto la dicitura “Scrutinio- classe ……” al fine di 

consentire alla Dirigente tutte le successive procedure.  

Per generare il verbale dello scrutinio selezionare il pulsante azioni-compila verbale e scegliere il 

secondo-intermedio con riporto dati e adattarlo.  

Il verbale dovrà essere elaborato dall’intero Consiglio di Classe (messo in condivisione dal 

Coordinatore stesso), e, poiché non è possibile lavorare sulla piattaforma, è opportuno selezionare 
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tutto il corpo del verbale ed incollarlo su un foglio di word, dove poter effettuare le eventuali 

correzioni e salvataggi.  

Il verbale verrà salvato e custodito dal Coordinatore in formato elettronico fin quando potrà 

essere stampato ed allegato al registro cartaceo dei verbali della classe. 

Per qualsiasi problema di accesso e problematiche relative all’account istituzionale o alle 

procedure di scrutinio è possibile contattare l’Animatore Digitale. 
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