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Circ. 134 
 

 
 

Ai docenti 
p.c. al D.S.G.A. 

al personale A.T.A. 

 
 

 
Oggetto: Calendario scrutini recupero delle carenze formative 

 

 
Si allega il calendario in oggetto con la procedura relativa allo svolgimento dello 

scrutinio elettronico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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CALENDARIO SCRUTINI RECUPERO CARENZE FORMATIVE 
 

 

 
DATA 

 
ORA 

CLASSI  
ORA 

CLASSI 

Lab.2 Lab.3 

 

 

 
 

 

 
Venerdì 

02/09/2022 

8:30 1Al 8:45 1Bt 

9:00 2Al 9:15 2Bt 

9:30 3Al 9:45 3Bt 

10:00 4Al 10:15 4Bt 

10:30 3Bl 10:45 1Ct 

11:00 4Bl 11:15 2Ct 

11:30 1At 11:45 3Ct 

12:00 2At 12:15 4Ct 

12:30 3At 12:45 2Dt 

13:00 4At 13:45 3Dt 

14:00 3Et 14:15 4Dt 

14:30 3Ft  
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Procedura svolgimento scrutinio elettronico 

 
N.B.: lo scrutinio è presieduto dal D.S. o da suo delegato, ma è gestito 

elettronicamente dal coordinatore che ha i permessi di RE necessari 

- avvio scrutinio elettronico: selezionare la propria classe e accedere a Voti finali e 

Scrutini>ScrutinioRecuperoCarenze; 

- voti proposti: per ogni studente con carenza formativa 

➢ accedere alla scheda corrispondente cliccando sull’icona a destra del nome (*) 

○  fare le modifiche necessarie, 

○  dalla tendina “Esito finale” selezionare la dizione interessata: 
- “ammesso dopo sosp. giud.” 
- “NON AMMESSO/A dopo rec.” 

specificando nella tendina immediatamente sottostante 

“Unanimità/Maggioranza” 

○  (per le classi Seconde): per i soli studenti ammessi alla classe successiva 

passare alla scheda Competenze e compilarla 

○  (per le classi Terze-Quarte): per gli studenti ammessi alla classe successiva, 

passare alla scheda Crediti e, in base alla media, assegnare il credito; riportare 

nello spazio “Motivazione del credito” la dicitura “Cfr. griglia di valutazione del 

credito” 
○  salvare 

➢ alla chiusura della scheda, accertarsi che il bollino alla destra del nome sia diventato 
verde; se fosse restato giallo, verificare che tutta la procedura sia stata completata 

 
- verbale dello scrutinio: il verbale è parzialmente predisposto dal software Axios: 

➢ cliccare sull’icona   (l’ultima tra quelle sulla destra della barra grigio scuro appena 
sotto le intestazioni) 

➢ verificare e completare il quadro “Dati chiusura scrutinio”, cliccare sul pulsante 
azzurro Salva dati verbale 

Si ricorda di riportare il nominativo del D.S. o suo delegato quale Presidente ed il 

nominativo del Coordinatore quale Segretario. 

➢ passare alla scheda “Azioni” e selezionare 
“SS_2021_2022_Verbale_classi_..._recupero_carenze” 

- cliccare sull’icona    a fianco - scegliere l’opzione Download verbale in Word - 

verificare il testo del verbale, eliminando eventuali passaggi non pertinenti e 

completando/modificando tutte le parti necessarie 
➢ salvare il verbale in formato .pdf (es: 1Al_verbScrutinio_recuperocarenze.pdf, 

quindi senza spazi all’interno del nome) 

- tabellone dei voti: dalla scheda “Azioni”, cliccare su    e salvarlo 

(es: 1Al_tabelloneVoti_recuperocarenze.pdf, quindi senza spazi all’interno del nome) 

Stampare una copia e consegnarla in segreteria didattica con le firme di tutti i docenti. 

 
- entro 1 gg dal termine dello scrutinio inviare tabellone e verbale all’indirizzo: 

mitn02000x@istruzione.it 
Una copia del verbale deve essere consegnata in segreteria didattica, firmata dal 

Coordinatore quale Segretario verbalizzante. 

 
Si ringraziano fin d’ora tutti per la collaborazione. 
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