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Circ. n. 532  

Desenzano del Garda, 09/07/2021 

 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE ESAMI E SCRUTINI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

E IDONEITÀ. 

 
 
Si ricorda a tutti i docenti che la sorveglianza durante le prove non è sempre legata alla propria 

disciplina o ai propri studenti: resta, invece, l’obbligo della correzione delle prove dei propri 

alunni e la partecipazione agli scrutini online. 

I docenti che volessero fermarsi a scuola per la correzione delle prove, lo possono fare fino alla 

chiusura dell’Istituto, alle ore 17.00, altrimenti possono portare le prove a casa per 

correggerle. 

 
I docenti con studenti che sostengono le prove d’idoneità, riportate nella circolare n. 

529, dovranno correggere le prove e partecipare allo scrutinio della classe di 

riferimento. 

I coordinatori di classe devono convocare i docenti e la Dirigente tramite Meet di Classroom: le 

sostituzioni dei docenti assenti saranno comunicate agli interessati e ai coordinatori entro 

sabato 10 luglio. 

Nel caso di classi con sospensioni e idoneità il coordinatore deve convocare, oltre al consiglio di 

classe, anche gli eventuali docenti aggiuntivi, relativi alle discipline degli anni precedenti (vedi 

circolare n. 529). 

 
Lo scrutinio on line si svolge, sempre tramite Spaggiari (Scrutinio Differito), i voti andranno 

inseriti contestualmente, perché i docenti non possono modificare le proposte inserite a fine 

quadrimestre. Il verbale dello scrutinio differito (ver.di 2.0 distinto tra “SOL verbale differito 

biennio completo” – “SOL verbale differito terze e quarte completo”) è da scaricare da 

Spaggiari dopo la chiusura dello scrutinio stesso, mentre nel caso delle classi con idoneità, 

una bozza di verbale verrà inviata ai coordinatori dalla Segreteria Didattica. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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