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A tutti i docenti del primo livello 
Del CPIA plesso di Pavia, Voghera e Vigevano 

Alle segreterie dei plessi 
 
Circolare n. 132 
 
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI SCRUTINIO FINALE – AMMISSIONE SESSIONE STRAORDINARIA 

ESAME DI STATO-MARZO- PERCORSI PRIMO LIVELLO 
 
AMMISSIONE:  

Sono ammessi allo scrutinio finale gli studenti biennali iscritti per l’anno 2021/2022 che avevano già 

frequentato nel 2020/2021 senza aver conseguito il titolo scrutinati nella valutazione intermedia.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

Le modalità di svolgimento dello scrutinio finale saranno a distanza; il coordinatore e i docenti 
dovranno essere collegati per poter verificare la correttezza dei voti e confermarli sul registro 
elettronico. Il link per la videoconferenza degli scrutini deve essere inviata via mail a tutti i docenti 
di primo livello del plesso, al Dirigente Scolastico (bonomidaniele@libero.it) e all’assistente 
amministrativo (alessandrobarilla77@gmail.com  ).  
 
  
CALENDARIO SCRUTINIO FINALE 

DATA ORA SEDE 
 

Mercoledì 23 febbraio 2022 
 

15.00 
 

PAVIA 

 
Giovedì 24 febbraio 2022 

 
10.00 

 
VIGEVANO 

 
Mercoledì 2 marzo 2022 

 
8.30 

 
VOGHERA 

 

 OPERAZIONI:  

I docenti devono inserire prima della data dello scrutinio finale la valutazione per ogni singolo 

alunno, per ogni singola materia. 

 In sede di scrutinio finale viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni 

ammessi all’esame di stato sulla base del percorso scolastico.  
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 Dopo questa fase, che ogni docente svolge singolarmente, il coordinatore di classe: 

 dalla pagina HOME del registro elettronico, seleziona la classe ed accede alla sezione 
SCRUTINI;  

 clicca sul pulsante verde ed AVVIA UNA SESSIONE DI SCRUTINIO;  

dalla schermata che appare, dovrà compilare i seguenti campi: 

 SESSIONE. 

 APPELLO DOCENTI: inserire eventuali sostituti dei docenti assenti- APPELLO CORSISTI: 
controllare i corsisti ammessi allo scrutinio finale 

 RELAZIONE CORSO: scrivere una breve presentazione del gruppo di livello. 

 VOTI PER DISCIPLINA: clicca su “Raccogli voti”, selezionando “Raccogli voti proposti dal 
docente nelle valutazioni intermedie”, poi verifica dal tabellone di scrutinio che tutti i 
docenti abbiano inserito le proposte di voto (voti interi, no frazionati ); inserisce poi la 
proposta di voto di comportamento.  

 VOTI PER COMPETENZA: inserire i voti per competenza (raccogli voti o calcola in 
automatico) 

 SESSIONE: chiudi sessione e poi salva 

 FIRME PER PRESA VISIONE DEI DOCENTI 

 STAMPE: stampare: il verbale da far firmare ai docenti, il tabellone esito scrutinio finale, la 
certificazione delle competenze. I documenti devono essere stampati, firmati e inviati in 
direzione.  

  
  
ELABORATO:   

L’elaborato va consegnato dagli studenti entro il 28 febbraio e dovrà essere caricato sul registro 

elettronico dal coordinatore. (vedi il canale Youtube: sogi scuola> playlist>CPIA)  

  

CALENDARIO SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI DI STATO-MARZO 

Vedi Cir. 128  

 
 
 
Pavia lì   21 febbraio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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