
circ_173_2019-12-11_scrutini_primo_quadrimestre.doc 

 

Circolare n. 173       Verona, 11 dicembre 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

 e p.c.   al Direttore S.G.A.  

 

al Personale A.T.A.  

 

OGGETTO:  Scrutini del primo quadrimestre e procedura informatica. 

 

In vista dei prossimi scrutini del primo quadrimestre (che si svolgeranno in gennaio 

2020 secondo il calendario già pubblicato), ogni Docente è pregato di inserire via web 

i voti “proposti”, per le proprie classi e le proprie materie, entro il giorno 

venerdì 3 gennaio 2020 

per gli scrutini delle classi del primo biennio 

ed entro il giorno 

lunedì 6 gennaio 2020 

per gli scrutini delle classi del secondo biennio e di quinta. 

È opportuno comunque che ognuno effettui una prova prima dell’inizio delle vacanze 

di Natale, in modo di verificare se credenziali, collegamenti e procedure di inserimento 

dei voti funzionino regolarmente. 

Di seguito si richiama, in sintesi, la corretta procedura, che è da seguire tramite l’uso 
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di un qualsiasi PC, purché collegato all’Internet. 

Innanzitutto si dovrà 

 accedere all’interfaccia tramite il link “registro on line Infoschool” nell’home page 

del sito del Liceo 

 quindi inserire le proprie credenziali personali: utente e password. 

Quindi ogni Docente, seguendo indifferentemente uno dei due percorsi indicati, 

1. Scrutinio on line > Le mie classi > Voti Proposti 

2. Le mie classi > Voti > Proposte 

dovrà: 

 nella colonna VP (voti proposti) inserire le proposte di voto per ciascuna 

disciplina in ogni classe di titolarità (sono ammessi solo voti interi e, come 

deliberato dal Collegio Docenti il giorno lunedì 7 ottobre 2019, va proposto il 

voto unico in tutte le materie per tutte le classi); 

 nella colonna Note inserire una nota per i voti insufficienti che offra 

indicazioni per il recupero (è utile avere una copia salvata in chiavetta USB); 

 nella colonna Recupero inserire, per tutte le insufficienze, la proposta 

dell’attività di recupero (studio individuale - pausa didattica) e il tipo di 

prova finale (scritta, orale, scritta/orale, pratica). 

Le assenze vengono proposte automaticamente dal programma. 

Il Docente coordinatore di classe, oltre a quanto sopra descritto, dovrà: 

 inserire la proposta di voto di comportamento (10, 9, 8, 7 o inferiore) nella 

colonna corrispondente; 

 preparare una nota sull’andamento della classe (indicando anche gli aspetti 

positivi oltre che quelli negativi) da inserire nell’apposito modulo raggiungibile 

tramite il percorso Coordinatore > Voti proposti > Primo periodo > 

Osservazioni finali (icona in alto a destra) (si prega di salvarla anche su una 

chiavetta USB). 

Il Docente coordinatore può, in ogni momento, verificare il progredire dell’inserimento 

delle varie proposte di voto della classe scegliendo la voce di menu Coordinatore di 

classe. 

Per una presentazione in dettaglio delle procedure si può consultare il manuale 

Infoschool seguendo il percorso: Classe Viva > AIUTO nella scheda Scrutinio on 

line > Manuale scrutinio on line docenti primo periodo. 

I Docenti Bono, Rigoni, Rossato e Zenti, ciascuno per le proprie classi, seguiranno al 

PC la procedura di scrutino, la definizione dei voti e la stesura del verbale. I Docenti 
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coordinatori e i Docenti segretari del Consiglio di classe garantiranno la 

collaborazione. 

Si sottolinea che in sede di scrutinio è importante soffermarsi, in primis, sui casi di 

Studenti in difficoltà, per definire “cause” e “rimedi” (ovvero le strategie di 

intervento). 

Il Dirigente scolastico è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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