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Circolare n. 336                                                                                              del 03 giugno 2020 

 

OGGETTO CLASSI QUINTE Adempimenti scrutini on-line 2° periodo - conclusione a.s. 

2019-2020 

DESTINATARI Docenti 

 
 Al fine di semplificare gli adempimenti connessi con lo svolgimento degli scrutini si ricorda di: 
 

 PRIMA DELLO SCRUTINIO:  

 

● Inserire i voti sul registro elettronico nello scrutinio on-line con le stesse modalità del primo periodo;  

● Redigere il programma svolto, pubblicarlo su classroom per tutti gli alunni e chiedere ai due rappresentanti di classe una 

mail di conferma del programma. 

● Inviare il programma svolto al seguente indirizzo mail: didattica1@mapelli-monza.gov.it  assegnando al file un nome 

così strutturato: CLASSE-DOCENTE-MATERIA 

● Uno dei due docenti delle discipline di indirizzo che hanno assegnato l’elaborato invia l’elenco alunno-argomento al 

seguente indirizzo: didattica1@mapelli-monza.gov.it  assegnando al file un nome così strutturato: CLASSE-

ELABORATO ESAME DI STATO 2020 
 

ALLO SCRUTINIO:  

 

● Durante lo scrutinio compilare la parte relativa alla motivazione del credito formativo e scolastico 

 

All’attenzione dei COORDINATORI DI CLASSE:  

● Controllare il quadro complessivo dei crediti del triennio su scrutinio on-line voti proposti (Icona crediti in alto a sinistra) e solo dopo 

procedere alla conversione del credito secondo quanto previsto dall’O.M.n°10 maggio 2020 (la conversione è effettuata in automatico 

sul registro elettronico); 

● Compilare la tabella per l’attribuzione del credito e controllare la completezza della documentazione relativa ai crediti formativi;  

● Preparare una breve relazione sulla classe; 

● Compilare la proposta di voto di comportamento in coerenza con i criteri di valutazione contenuti nel PTOF, nelle Linee guida della 

didattica di emergenza DAD e nei criteri approvate dal collegio docenti del 26 maggio 2020 (griglia voto di condotta in DAD); 

● Convocare lo scrutinio attraverso meet ricordando di inserire tra gli invitati anche il Dirigente Scolastico 

● Attenersi alle indicazioni operative che verranno caricate su classroom sulle modalità di conduzione, verbalizzazione e 

consegna documenti.  

I docenti sono pregati di essere disponibili per lo scrutinio-on line con 15 minuti circa di anticipo rispetto all’orario di inizio.  
 

Il prossimo Collegio Docenti è convocato il giorno sabato 13/06/2020 alle ore 8.30 
 

Cordiali saluti 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Aldo Melzi  
                                                                    Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 
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