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Circolare n. 236          Prato, 18/05/2017 
 

- Ai Docenti scuola primaria e secondaria 
– al D.S.G.A. 

 - alla segreteria didattica 
– al servizio di portineria 

 
OGGETTO: scrutini 2° quadrimestre e inserimento voti di ogni disciplina  
 
Si comunica il calendario e l'orario degli scrutini finali. Il termine per l’inserimento dei voti nel sistema 
“Argo” è fissato per il giorno antecedente alla data dello scrutinio. Si invitano i docenti a prendere nota delle 
variazioni rese necessarie per dare modo ai docenti impegnati su più scuole di essere presenti. 
 
Si invitano tutti i docenti a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio programmato degli scrutini. 
 

Scuola Secondaria 
(aula 2E – scuola secondaria di Primo grado – Via Primo Maggio) 

 
09/06/2017 10/06/2017 12/06/2017 

3^G 12:00/13:30 2^D 8:00/9:00 3^B 8:00/9:30 

1^E 13:30/14:30 3^D 9:00/10:30 2^B 9:30/10:30 

2^E 14:30/15:30 1^D 10:30/11:30 1^B 10:30/11:30 

3^E 15:30/17:00 3^C 11:30/13:00 1^G 11:30/12:30 

1^F 17:00/18:00 1^C 13:00/14:00  

2^F 18:00/19:00 2^C 14:30/15:30  

3^F 19:00/20:30 1^A 15:30/16:30  

 2^A 16:30/17:30  

 3^A 17:30/19:00  

   

 
Si ricordano sinteticamente gli adempimenti e gli appuntamenti di fine anno scolastico: 
 

1. Ogni docente avrà cura di indicare il voto nella proposta di voto e compilare, per ogni alunni, il 
campo giudizio (art. 6 c.2 OM92/2007 “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio 
motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o 
quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati 
nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero precedentemente effettuati”). 

 
2. Entro Lunedì 5 Giugno tutti i Docenti delle classi terze consegneranno ai Coordinatori delle 

rispettive classi: 

 relazione sulla classe con indicazione del percorso didattico, delle attività svolte e delle 
difficoltà incontrate (copia della relazione in pdf deve essere inoltrata tramite il form P02-

Relazioni finali materia disponibile all’indirizzo: 
http://www.convenevole.prato.gov.it/docenti/ 

 programma effettivamente svolto che diventerà programma d’esame, firmato da due alunni 
(in doppia copia). 
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 Il coordinatore inserirà poi tutte le relazioni e programmi delle classi terze nelle apposite 
cartelline predisposte e presenti nell’ufficio del Dirigente scolastico. 

 
3. I Coordinatori utilizzando quanto avuto dai Colleghi redigeranno (in doppia copia) una relazione di 

presentazione della classe agli esami di stato che dovrà essere approvata in sede di scrutinio. Per gli 
alunni che hanno effettuato molte assenze, i Coordinatori effettueranno il conteggio effettivo 
evidenziando il numero delle assenze coperte da certificato medico, desunto dal registro di classe, 
da presentare allo scrutinio ai fini della verifica della validità dell’anno scolastico. 
Copia della relazione (in pdf) deve essere inoltrata tramite il form: 

P03-Relazione finale coordinatore classe terza 
 

4. I docenti delle classi terze compileranno il tabellone della certificazione delle competenze che verrà 
letto e approvato in sede di scrutinio. L’originale del tabellone sarà allegato al verbale. 

 
5. I Docenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria durante lo scrutinio finale 

consegneranno una relazione individuale sulla classe con breve sintesi dei programmi svolti.  
Le relazione deve essere inviata tramite il form: 

P02-Relazioni finali materia 
 

 

Scuola Primaria 
(aula 2E – scuola secondaria di Primo grado – Via Primo Maggio) 

 

Mercoledì 15/06/2017 Mercoledì 15/06/2017 

1^A 15:00-15:15 1^B 17:15-17:30 

3^A 15:15-15:30 1^C 17:30-17:45 

3^B 15:30-15:45 2^A 17:45-18:00 

3^C 15:45-16:00 2^B 18:00-18:15 

4^B 16:00-16:15 2^C 18:30-18:45 

4^C 16:15-16:30 4^A 18:45-19:00 

5^B 16:30-16:45 5^A 19:00-19:15 

5^C 17:00-17:15  

 
1. Ogni docente avrà cura di effettuare le operazioni entro le ore 12:00 del giorno dello scrutinio. 
2. I docenti delle classi quinte compileranno il tabellone della certificazione delle competenze che verrà 

letto e approvato in sede di scrutinio. L’originale del tabellone sarà allegato al verbale 

 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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