
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“G. CIGNA – G. BARUFFI – F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15  12084 MONDOVÍ  tel. 0174/42601 
e-mail: cnis02900p@istruzione.it; pec: cnis02900p@pec.istruzione.it; 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.edu.it 

 

Circ. n. 332/Docenti Mondovì, 4 giugno 2020 
 

Ai sigg. Docenti 

e, p.c. Alla sig. DSGA 

I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” 

Ordine di servizio 

Oggetto: Convocazione scrutini FINALI anno sc. 2019/20 e indicazioni 

operative 

SEDE e CALENDARIO:  

Si conferma il calendario degli scrutini finali, che si terranno a giugno 

2020, già reso noto con circolare n. 18 versione del 4/12/19, con le 

eventuali successive variazioni comunicate ai singoli Plessi. 

Ai sensi dell’art. 73, comma 2-bis, del testo coordinato con la Legge di 

conversione del D.L. n. 18/2020, gli scrutini verranno condotti online 

mediante la piattaforma Google Meet: il meet sarà avviato dal Coordinatore di 

classe, con link comunicato al Dirigente, ai Docenti del Consiglio di classe e ai 

Collaboratori del Dirigente. Per poter tracciare la presenza è necessario che 

ciascun docente vi acceda con la mail istituzionale di G-Suite. Eventuali 

votazioni saranno effettuate tramite la chat, che dovrà essere salvata. 

In sede saranno organizzate 3 postazioni, 1 per ogni plesso, in cui il Dirigente 

e alcuni collaboratori opereranno sulla piattaforma Argo in modo da poter 

condurre lo scrutinio, stampare e validare i Tabelloni finali. 

Le ISTRUZIONI dettagliate per la preparazione e la conduzione dello scrutinio 

sono disponibili sul sito della Scuola: Effettuare login - area Docenti – 

Istruzioni scrutini:  

• Scrutinio finale - istruzioni per la redazione dei giudizi di 

ammissione classi 5 

• scrutinio finale - istruzioni per il coordinatore  

• scrutinio finale - istruzioni per i docenti  

 Una volta inseriti, i voti non devono più essere modificati: 

eventuali nuovi inserimenti o cambiamenti si faranno in seduta di 

scrutinio;  
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 La Segreteria stampa il tabellone provvisorio a partire dalle ore 

12,00 del giorno di scrutinio e lo consegna al Dirigente, o ai suoi 

Collaboratori.  

I Docenti sono invitati a rispettare i termini sopra indicati, allo scopo di 

rendere agevoli le operazioni di scrutinio per tutto il Consiglio di classe. Si 

richiede, inoltre, il puntuale rispetto degli orari.  

Si ricorda ai Docenti che i voti assegnati nei registri personali dopo lo scrutinio 

non saranno più modificabili  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomo Melino 
  


