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Circolare n. 378 Bosa, 26/08/2019 

 
 

Ai Responsabili di sede 

Al DSGA 

A tutti i Docenti 

All’ ufficio Alunni 

Ai Collaboratori Scolastici 

 
 

Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: indicazioni operative per lo svolgimento delle prove di verifica e di integrazione 

dello scrutinio finale. 
 

Si ricordano gli adempimenti da seguire da parte di ogni docente per l’effettuazione delle 

operazioni di scrutinio con il registro elettronico: 

 Dopo la correzione delle prove e la compilazione dei verbali inerenti le prove stesse da parte della 

commissione, il docente della disciplina interessata, prima che abbiano inizio le operazioni di 

scrutinio, deve cliccare sull’icona “Recupero carenze” del Registro Elettronico. Al docente 

appariranno i nominativi degli alunni con la sospensione del giudizio relativamente alla propria 

disciplina. Nella parte destra compare la colonna “ voto dopo recupero” che indica il voto della 

sospensione del giudizio che sarà modificabile in base all’esito degli esami. 

 Al momento dello scrutinio il voto proposto dal docente verrà confermato o meno dal consiglio di 

classe. 

I   verbali delle operazioni  di scrutinio saranno  disponibili in formato  word, nella sezione scrutinio del 

Registro Elettronico. 

Si coglie l’occasione per ricordare quanto segue: 

 Tutti i docenti sono tenuti a verificare con attenzione i calendari delle prove; 

 Qualora risultasse necessario nominare docenti a T.I. in sostituzione di quelli a T.D. o a T.I. cessati dal 

servizio entro il 30.06.2019 e/o impossibilitati a prestare servizio nel periodo interessato, la circostanza 

sarà direttamente comunicata agli interessati; 

 Date e orari di eventuali prove suppletive, che dovessero rendersi indispensabili a causa dell’assenza 

motivata di uno o più studenti, saranno fissati e comunicati tempestivamente; 

 Tutti i docenti in servizio al 31.08.2019  nell’Istituto se non già impegnati nelle attività previste 

dall’O.M. 92/07, sono tenuti a garantire l’immediata disponibilità per eventuali sostituzioni; 



U.A./i.d.  

 I docenti che operano in sostituzione dei colleghi con contratto al 30/06/2019 

che hanno previsto la prova scritta sono chiamati a richiedere il testo della prova presso la segreteria 

alunni in tempo utile per lo svolgimento della prova. 

 Si ricorda, infine, che i consigli delle classi prime e seconde devono provvedere, al termine dello 

scrutinio, alla compilazione delle certificazioni dellecompetenze. 

Si ritiene opportuno richiamare di seguito le più importanti norme che regolano l’effettuazione delle prove 

formali di verifica e le successive operazioni di scrutinio, in attuazione dell’O.M. 92/07. 

1. Le prove di verifica devono essere predisposte e sottoposte agli studenti da parte del docente che ha 

attribuito la valutazione insufficiente in sede di scrutinio; qualora tale docente non dovesse risultare 

disponibile, sulla base di motivate e fondate ragioni, il Dirigente Scolastico attribuirà ad altro 

docente della medesima disciplina il compito di sostituirlo. La correzione degli elaborati deve 

avvenire al termine delle prove a cura di tale docente coadiuvato dai docenti assistenti alle prove. 

(si allegano i modelli dei verbali delle prove scritte, orali e di correzione delle prove scritte che 

saranno a disposizione anche sul sito della scuola nella sezione modulistica) 

2. Le operazioni di cui al punto precedente vanno gestite in coerenza con le intese comuni definite a 

livello di dipartimento disciplinare 

3. La verifica deve vertere sulle lacune specifiche di ciascuno studente; il docente non può dunque 

procedere alla verifica delle insufficienza attribuite a giugno sulla base di un’ unica generica prova 

comune, bensì proponendo ad ogni studente una prova ad hoc, funzionale alla verifica del 

superamento delle specifiche carenze diagnosticate a giugno e notificate alla famiglia mediante 

l’apposita scheda 

4. Durante l’effettuazione della verifica ogni docente è costantemente affiancato da docenti 

appartenenti al Consiglio di Classe che ha attribuito la valutazione insufficiente 

5. Ogni docente è chiamato ad acquisire ogni elemento di valutazione utile sull’esito dell’eventuale 

corso di recupero effettuato richiedendo presso la segreteria alunni l’apposita documentazione. 

6. In assenza del Dirigente Scolastico la riunione verrà presieduta dal Coordinatore di classe (se 

assente da un docente del consiglio di classe che assumerà il ruolo di coordinatore) che individuerà 

il segretario verbalizzante. 

 
Si confida nella puntuale e fattiva collaborazione da parte dei Sigg. Docenti, perché gli adempimenti siano 

svolti nei tempi e modi dovuti. 

Si ringrazia per la cortese consueta collaborazione. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

( Rosella Uda) 

 

 


