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Comunicato n.690  

Venezia, 30 agosto 2018 

 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

DSGA 

 

 

Oggetto: gestione e sostituzione docenti assenti- scrutini differiti 2017/18. 

 

Si comunica che la gestione dello scrutinio per la parte informatica è affidata al Coordinatore di 

Classe a.s. 2017-18.  

In sua assenza sarà individuato un docente della classe per espletare le medesime funzioni 

 

Di seguito le istruzioni per la gestione dello scrutinio differito.  

 

Per i soli coordinatori di classe a.s. 2017-2018 o per chi ne farà le veci. 

 

Accedere a ClasseViva attraverso il solito indirizzo di Spaggiari 

 

Immettere le proprie credenziali> 

VAI ALL’A.S. 2017/18> 

SCRUTINIO ONLINE> 

COORDINATORE> 

VOTI PROPOSTI> 2° periodo>  * 

 

Si apre la schermata con i voti proposti (verde e rosso). Andare sulla barra dei comandi posta in alto 

e cliccare sull’icona SCRUTINIO> 

 

* Per i docenti che abbiano sostituito i colleghi T.D. (Classico e Musicale) e che non posseggano le 

credenziali per l’inserimento dei voti proposti, invieranno le valutazioni al Vicepreside prof. Paolo 

Favorido alla seguente casella di posta elettronica: 

paolofavorido65@gmail.com 

 

Sulla nuova barra dei comandi posta in alto cliccare sull’ultima icona DIFFERITO> 
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Vicepreside 

Procedere come è stato fatto a giugno:  

- aggiornamento dell’orario INIZIO SCRUTINIO, se necessario 

- confermare o meno il coordinatore 

- segnalare il Segretario della seduta 

- sostituire i docenti assenti con quelli presenti: il CdC per lo scrutinio deve essere 

PERFETTO. 
- Procedere con INIZIO SCRUTINIO.  

- Saranno da cambiare i voti negativi presenti con le nuove valutazioni (l’operazione non può 

essere fatta preventivamente ma solo in sede di scrutinio); 

- saranno da perfezionare i voti di condotta con i relativi giudizi non fatti a giugno; 

- per studenti e studentesse del triennio, perfezionare i crediti formativi per l’attribuzione del 

relativo credito scolastico. Si ricorda che dovranno essere attribuiti i crediti scolastici di coloro 

che hanno sostenuto le prove di idoneità e/o integrative compresi gli studenti/sse con 

accertamento per rientro dall’estero. 

- Eventuali osservazioni sullo studente, sono da inserire nelle note. 

- Chiudere lo scrutinio e stampare il verbale in estensione DOC. 

 

Si riportano di seguito i criteri per lo scrutinio differito. 

 

5. Criteri per lo Scrutinio differito 

a) Ammissione alla classe successiva: lo studente è ammesso alla classe successiva 

quando 

i. ha raggiunto nel complesso gli obiettivi formativi e una preparazione adeguata nelle 

varie discipline; 

ii. l’eventuale presenza di carenze non gravi in una o più discipline non è tale da 

pregiudicare in modo significativo la preparazione complessiva  

iii. è in possesso dei requisiti minimi per affrontare la classe successiva 

 

b) Non ammissione alla classe successiva: lo studente non è ammesso alla classe 

successiva quando: 

i. non ha evidenziato un significativo miglioramento e recupero, sulla base delle 

indicazioni di studio fornite dal Consiglio di classe  

ii. le lacune evidenziate nello scrutinio di giugno non sono state colmate;  

iii. in tal caso il Consiglio di classe espliciterà che tali lacune non consentono di affrontare 

con esito positivo l’anno scolastico successivo. 

 

 

In assenza del Dirigente Scolastico lo scrutinio sarà presieduto dal Coordinatore di Classe a.s. 2017-

2018 della classe relativa. 

 

 
Allegato: docenti sostituti scrutini differiti 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Sintini 

 


