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Circolare n. 4
Prot. n.

Nuoro, 4 settembre 2021
Ai Docenti
Al DSGA
All’ Albo
Al Sito

Oggetto: Scrutini differiti a. s. 2020/2021. Adempimenti e calendario.
Gli Scrutini Differiti per l’a.s. 2020/2021 si svolgeranno con la modalità a distanza su
piattaforma Google Meet.

I Coordinatori di classe invieranno, con congruo anticipo, al Dirigente e ai docenti della
classe il link della videoconferenza.
In allegato alla presente circolare viene fornito l’elenco dei docenti nominati quali
sostituti degli assenti ai quali andrà comunque inviato il link per prendere parte alla
videoconferenza.
I coordinatori delle classi 2e, in collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe, durante lo
scrutinio cureranno la compilazione dei certificati delle competenze relative a ciascun studente,
inserendo i livelli raggiunti dagli allievi, all’interno del programma del registro elettronico.

Le firme sui documenti dello scrutinio verranno apposte solo da Dirigente Scolastico e
dal Coordinatore di classe successivamente allo scrutinio. Si dovrà evitare qualunque
variazione al Verbale e ai Tabelloni a scrutinio chiuso. Se fossero necessarie modifiche il
Coordinatore riaprirà lo scrutinio attraverso l’apposita funzione.
I Coordinatori di classe dovranno raccogliere il Verbale dello scrutinio nell’apposito
registro dei verbali.
I Coordinatori dovranno comunicare alle famiglie la non ammissione dello
studente.
Nei giorni successivi allo scrutinio i docenti dovranno consegnare i verbali degli Esami
di Recupero ed eventuali verifiche scritte all’Ufficio di Vice-Presidenza.
COME ACCEDERE ALLO SCRUTINIO DIFFERITO
(Docenti coordinatori / Dirigente Scolastico):
Innanzitutto, ricordiamo che è attivo il passaggio di anno del registro elettronico; pertanto, una
volta effettuato l’accesso, si entra direttamente nell’anno scolastico 2021/22.
Per procedere all’apertura dello scrutinio differito, sarà necessario posizionarsi all’interno
dell’anno scolastico appena terminato 2020/21, facendo click alla relativa voce di menu “Vai
All’a.s. 2020/21”.

La sessione differita non prevede l’inserimento precedente di voti proposti, ma si opera
direttamente nel tabellone dello scrutinio. Pertanto, potranno visionarlo i soli DOCENTI
COORDINATORI e il DIRIGENTE SCOLASTICO
- DOCENTE COORDINATORE
Dopo essersi posizionato all’interno dell’a.s. 2020/21, fare click alla voce “Scrutinio Online” >
“Coordinatore di classe”.
Cliccare sull’icona “Differito” a fianco della classe desiderata; il sistema vi riporterà alla pagina
dello scrutinio, che potrà essere aperto cliccando sul tasto verde “Inizia scrutinio”.
Ritroverete in elenco i soli alunni che avevano esito SOSPESO nello scrutinio del periodo
finale, oppure gli alunni impostati come “frequentanti all’estero” nello scrutinio finale.
- DIRIGENTE SCOLASTICO
Il DS, dopo essersi posizionato all’interno dell’a.s. 2020/21, potrà accedere allo scrutinio
differito cliccando sui menù “Scrutinio Online” > “Consulta” > dicitura “Diff.” in corrispondenza
della classe di interesse.
Il sistema vi riporterà alla pagina dello scrutinio, che potrà essere aperto cliccando sul tasto
verde “Inizia scrutinio”.
Ritroverete in elenco i soli alunni che avevano esito SOSPESO nello scrutinio del periodo
finale, oppure gli studenti impostati come “frequentanti all’estero” nello scrutinio finale.
I modelli aggiornati di verbali inseriti quest’anno per lo scrutinio differito sono i seguenti:
- SOL verbale differito biennio a.s. 2020/21
- SOL verbale differito terze a.s. 2020/21
- SOL verbale differito quarte a.s. 2020/21
Il calendario degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio.
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Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

