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I moduli della qualità e gli altri moduli citati nella presente circolare sono tutti reperibili nell’Area 
riservata ai docenti, cui si può accedere: 
- dalla Home Page del Sito;  
- oppure digitando l’indirizzo zucchi.sinte.net ed inserendo le credenziali personali. 
Per l’eventuale recupero della password, scrivere a comunicazione@liceozucchi.edu.it . 
Un suggerimento pratico: entrando in Area riservata, scorrere l’elenco a sinistra e selezionare 
“tutti i documenti”: per trovare, ad esempio, il documento M.P.19 si può inserire nel campo di 
ricerca il numero 19: il documento apparirà nella lista sottostante. 

 
 
SCRUTINI FINALI 

Gli scrutini del II periodo avranno luogo secondo il calendario sotto riportati. 
Fare attenzione alle variazioni rispetto al calendario pubblicato a settembre. 
Alcuni scrutini risultano infatti collocati in altro orario o altra data per consentire a docenti impegnati su più 
scuole di effettuare le operazioni di scrutinio anche nelle altre sedi di lavoro. 

 
Secondo Quadrimestre 

 

 
SAB 

05 - 06 
LU 

07 - 06 
MA 

08 - 06 
ME 

09 - 06 
GI 

10 - 06 
VEN 

11 - 06 

08.00 / 09.15 - - - 1C 4B 4E 

09.15 / 10.30 - - - 2C 5B 5E 

10.30 / 11.45 - - - 1D 5A 4F 

11.45 / 13.00 - - 1LM 2D 4A 5F 

13.15 / 14.30 3A - 2LM 4G 4C 1E 

14.30 / 15.45 3B 3E 5LM 5G 5C 2E 

15.45 / 17.00 3C 1A 4LM 2F 4D 1B 

17.00 / 18.15 3D 2A 3LM 1F 5D 2B 

 
 

N.B. I docenti che prestano servizio in altre scuole sono pregati di controllare eventuali 
sovrapposizioni e di segnalarle entro il 22 maggio 2021 via mail alla Dirigente Scolastica 
all’indirizzo dirigente@liceozucchi.edu.it e per cc a gisella.turazza@liceozucchi.edu.it  

 
 
 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
about:blank
mailto:comunicazione@liceozucchi.edu.it
about:blank
mailto:gisella.turazza@liceozucchi.edu.it
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Per il buon esito delle operazioni di scrutinio, si chiede di SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E DI 
ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE alle SCADENZE INDICATE.  
 
PROPOSTE di VOTO Da sabato 29 maggio si potrà effettuare il caricamento dei dati necessari allo scrutinio sul 

Registro elettronico Spaggiari. Si ricorda che codice e password sono gli stessi utilizzati per la gestione 
ordinaria del registro elettronico, sono strettamente personali e assolutamente non cedibili. 

Classe per classe e materia per materia inserire i voti secondo le seguenti istruzioni: 
● voti proposti: si possono usare solo voti interi o ½ utilizzando esclusivamente il simbolo ½ 
● le assenze vengono calcolate automaticamente 
● ATTENZIONE: se non ancora effettuato, inserire gli esiti dei corsi di sostegno/recupero relativi al primo   

periodo  
● entro e non oltre giovedì 3 giugno gli insegnanti di Laboratorio di musica di insieme concorderanno tra 

loro il voto da attribuire ad ogni singolo alunno per consentire alla prof.ssa Macrelli di compilare per tutti 
gli studenti delle classi del Liceo Musicale - entro e non oltre le ore 24.00 di sabato 5 giugno - le proposte 
di voto di L.M.I. concordate coi colleghi. 
L’inserimento dei voti deve essere effettuato: 

● per le classi III Liceo classico, 1A e 2A entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 4 giugno 
● per tutte le altre classi con scrutinio programmato per i giorni successivi entro e non oltre le ore 24:00 di 

sabato 5 giugno. 
 

MOTIVAZIONE VALUTAZIONI Da sabato 29 maggio, in Area riservata, sono disponibili i moduli prestampati 
M.P.19 e M.P.20 “Motivazione valutazioni quadrimestrali I, II biennio e ultimo anno” in cui, classe per 
classe e materia per materia, andranno riportati brevi giudizi che accompagnano la proposta di voto, 
crocettando le caselle prescelte. Tali moduli vanno inviati da ciascun docente al Coordinatore di classe il 
giorno prima dello scrutinio.  

Il giorno successivo allo scrutinio il Coordinatore di classe, dopo aver verificato la completezza della 
documentazione, archivia le Motivazioni valutazioni tramite l’apposito Modulo Google.   
(Il Coordinatore può allegare al Modulo Google i singoli file M.P.19 o M.P.20 o consegnare una sola 
cartella ZIP. In tal caso raccoglie tutti i modelli compilati in una cartella denominata: classe…-sez…-
MP19 oppure classe…-sez…-MP20 > “tasto destro” > “invia a “cartella compressa” > si genera una 
“cartella ZIP”: allegare tale cartella al Modulo Google).   

 
Gli scrutini saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica, in caso di sua assenza dal Coordinatore. 

Gli scrutini si svolgeranno online tramite lo strumento Meet di Google WorkSpace (già G-Suite for Education). 
Ogni Coordinatore avrà cura di invitare il C.d.C. e la Dirigente almeno due giorni prima della data prevista. 

  

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/1xCorgNYqtoOEe9V9tqeLf-oB-IzFFi_hFrSU41gcEtM/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
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Vengono designati per la gestione dello scrutinio elettronico i seguenti docenti: 

Docenti Classi Docenti Classi 

Ceriani 4G, 1LM, 2LM, 3LM, 4LM, 5LM,  Palazzo 4C, 1E 

Consolato 4A, 5A Pilotto 4B, 5B, 2B, 3B, 5C, 1C, 2C, 3C, 4D, 4E 

Magni 5D, 1D, 2D, 3D, 5G Fedeli 5E, 1F, 2F 

Marino 4F, 5F Schiavello 1B 

Montrasio 2E, 3E Valentini 1A, 2A, 3A 

SITUAZIONE CLASSE I Coordinatori potranno visualizzare la situazione della classe, voti proposti e assenze 
direttamente dal Registro elettronico. 

CREDITI In Area riservata sono disponibili: 
il prospetto attività studenti per l’attribuzione del credito (M.P.13) da compilare preventivamente da 
parte del Coordinatore e da utilizzare per la verbalizzazione; 
le tabelle differenziate per l’attribuzione del Credito Scolastico per le classi I liceo classico e III liceo 
musicale (M.P.14), II liceo classico e IV liceo musicale (M.P.15), III liceo classico e V liceo musicale 
(M.P.16). 

Sarà cura del Coordinatore compilare le tabelle M.P. 14 o 15 o 16 in sede di scrutinio e trasmetterle al 
docente Segretario per la verbalizzazione. Si raccomanda una attenta e corretta applicazione dei criteri 
deliberati dal Collegio docenti per l’attribuzione del credito scolastico.  

Entro sabato 12 giugno 2021 il Coordinatore archivia le tabelle suindicate insieme al verbale di scrutinio 
tramite l’apposito Modulo Google.  

LETTERE alle famiglie: sospensioni del giudizio e/o lievi carenze Terminato lo scrutinio il Registro Elettronico 
Spaggiari consente l’estrazione delle comunicazioni destinate alle famiglie degli alunni con sospensione 
del giudizio e/o lievi carenze. Tali comunicazioni saranno rese note alle famiglie contestualmente alla 
pubblicazione degli esiti degli scrutini. Pertanto i Coordinatori NON dovranno compilare i Moduli M.P.08 
e M.P.09. In sede di scrutinio si raccomanda però di effettuare una attenta verifica relativamente a 
sospensioni/lievi carenze al termine della definizione del quadro dei voti. 

LETTERE alle famiglie: motivazione del recupero e/o studio individuale e assegnazione lavoro estivo Ogni 
docente compila per ciascun alunno scrutinato con sospensione del giudizio il relativo modulo (M.P.10), 
con lievi carenze disciplinari il relativo modulo (M.P.11), riportando la motivazione del recupero o studio 
individuale e l’assegnazione del lavoro estivo.  
I moduli vanno caricati sul Registro elettronico/Area didattica/Compiti, rendendoli disponibili a 
partire dal 13 giugno. Seguire la procedura indicata nelle pagine 6, 7, 8, 9 di questa Circolare. 

Ogni Docente archivia inoltre i suddetti documenti tramite l’apposito Modulo Google, raccogliendo tutti 
i file M.P.10 relativi ad una classe in un file zip, nominato nel formato: [CLASSE][SEZIONE]-
[COGNOMEDOCENTE]-MP[NUMERO]. Es.: 2E-ROSSI-MP10. Analoga operazione farà per i file M.P.11. 

  

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/1RN5qc8A8cDck7Dn3CN793lMa93E4rQX6FabJvETJ4s4/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1dDeL5f-sdAayEqzP3XLHrSVJQdgepSmjQQngWkcf4sk/viewform?edit_requested=true
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ADESIONE delle FAMIGLIE Entro le 10.00 del 14 giugno le famiglie che NON intendono aderire a uno o più 

corsi dovranno scaricare la comunicazione relativa al/ai corsi di recupero che troveranno sul Registro 
elettronico/Area didattica/Compiti, compilare e firmare la parte finale, inviare il documento a  
didattica@liceozucchi.edu.it.  

La Segreteria invierà a comunicazione@liceozucchi.edu.it  solo l’elenco degli alunni che hanno deciso di 
non aderire ai corsi di recupero  di ciascuna disciplina. La professoressa Turazza e il professor Marino 
cureranno la redazione del calendario delle attività di recupero. 

NON AMMESSI Immediatamente dopo lo scrutinio i Coordinatori comunicheranno tramite email a 
didattica@liceozucchi.edu.it  i nominativi degli alunni non ammessi alla classe successiva per consentire 
una tempestiva comunicazione alle famiglie. 

VERBALE Al termine dello scrutinio il docente che cura l’immissione dei dati salva una copia dell’estratto 
verbale che contiene le risultanze dello scrutinio. La copia viene consegnata ai docenti Segretari, che la 
utilizzeranno come base per la verbalizzazione dello scrutinio. È necessario motivare dettagliatamente 
eventuali non ammissioni alla classe successiva.  

Entro sabato 12 giugno il Coordinatore archivia il verbale tramite l’apposito Modulo Google 
(denominazione file: classe…-sez…-AAAA-MM-GG). Si raccomanda di controllare attentamente i dati 
prima di inoltrare il file del verbale. 

 
N.B. 
● CLASSI V ginnasio, 2^ liceo musicale: CERTIFICAZIONI 

In riferimento al DM 9/2010, i consigli di classe delle V Ginnasio e II Liceo musicale, si riuniscono tramite 
Meet, convocati autonomamente dal Coordinatore,  giovedì 3 giugno, per procedere alla predisposizione 
del modello di certificazione approvato dal Collegio docenti: il modello M.P.29 è disponibile in area 
riservata. In sede di scrutinio si compilerà elettronicamente la certificazione delle competenze con il 
giudizio finale espresso per ogni area. 
Dopo l’approvazione definitiva in sede di scrutinio il Coordinatore conserva i modelli M.P.29 relativi agli 
alunni scrutinati con sospensione di giudizio sino all’inizio del prossimo anno scolastico. 
L’A.A. Rita Procopio estrarrà dal registro elettronico copia del certificato delle competenze di fine 
biennio di ciascun alunno per la conservazione agli atti della scuola. 

● Per il buon esito di tutte le operazioni previste si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite e di rispettare puntualmente le scadenze indicate. Qualsiasi iniziativa in deroga a 
quanto prescritto deve essere autorizzata dalla Dirigente Scolastica. 

 
ESAMI DI STATO 

Lunedì 14 giugno alle ore 8.30 sono convocate tutte le Commissioni per la riunione preliminare agli  
Esami di Stato. 
I docenti non nominati nelle Commissioni di Esame sono tenuti ad essere in servizio e reperibili fino al 30 
giugno 2020.  

 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
mailto:didattica@liceozucchi.edu.it
mailto:comunicazione@liceozucchi.edu.it
mailto:didattica@liceozucchi.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/1RN5qc8A8cDck7Dn3CN793lMa93E4rQX6FabJvETJ4s4/viewform?gxids=7628&edit_requested=true
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ADEMPIMENTI DIDATTICI DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Entro venerdì 4 giugno i docenti sono invitati a consegnare: 

1. Relazioni finali per ogni classe, utilizzando il modello M.P. 02 - Relazione finale. 
Denominazione del file: [Classe][Sezione]-RELAZIONE-[DISCIPLINA]. Es.: 3E-RELAZIONE-GRECO. 

1. Ogni docente invia una copia in word/pdf della relazione finale tramite apposito Modulo Google 
2. Solo per le classi Terze Liceo invia copia  anche a gisella.turazza@liceozucchi.edu.it e vicario@liceozucchi.edu.it 

Per la classe 5 LM: ilaria.costantino@liceozucchi.edu.it, gisella.turazza@liceozucchi.edu.it, vicario@liceozucchi.edu.it 

2. Programmi svolti in ogni classe, utilizzando il modello M.P. 23_rev.1 - Programma finale 
Denominazione del file: [Classe][Sezione]-PROGRAMMA-[DISCIPLINA]. Es.: 3E-PROGRAMMA-GRECO. 

1. Ogni docente invia una copia word/pdf del programma svolto tramite apposito Modulo Google 
2. Il responsabile del Team di Educazione civica deposita in questa area anche il Programma di E.C. 

specificandone lo svolgimento in relazione alle tre aree. 

3. Solo per le classi Terze Liceo inviare copia  anche a gisella.turazza@liceozucchiedu.it e vicario@liceozucchi.edu.it  
 Per la classe 5 LM: ilaria.costantino@liceozucchi.edu.it, gisella.turazza@liceozucchi.edu.it, vicario@liceozucchi.edu.it 

4. Per tutte le classi i docenti consegneranno inoltre in vicepresidenza, inserendola nelle apposite cartelline, una 
copia cartacea del Programma controfirmata da due studenti  

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DI FINE ANNO 

I docenti potranno effettuare gli inserimenti relativi alla richiesta del CONGEDO ORDINARIO e alla  
presentazione dei DESIDERATA orario, delle attività F.I.S. svolte e delle attività FORMATIVE effettuate nel 
corso dell’anno 

ENTRO SABATO 12 GIUGNO 2021 

Le Istruzioni per l’inserimento richiesta Congedo Ordinario fanno parte integrante della presente Circolare. 

1. Richiesta CONGEDO ORDINARIO:  
collegarsi al Registro elettronico Spaggiari  
seguire la procedura indicata nelle pagine 10, 11, 12 di questa Circolare 
Docenti con meno di 3 anni di servizio: 28 giorni + 4 
Docenti con più di 3 anni di servizio: 32 giorni + 4 
 

2. DESIDERATA orario scolastico 2021/2022: 
compilare esclusivamente il seguente Modulo Google  

3. Richiesta di compenso delle ore svolte per ATTIVITA’ AGGIUNTIVE:  
compilare esclusivamente il seguente Modulo Google   

4. Segnalazione delle ore svolte per ATTIVITA’ di FORMAZIONE: 
compilare esclusivamente il seguente Modulo Google 

In relazione ai punti 2 e 3 la Dirigenza non terrà conto di documentazione presentata in ritardo. 

 La Dirigente Scolastica 
  Rosalia Caterina Natalizi Baldi 

 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
https://docs.google.com/forms/d/1wOWd9AldNXZ5DNjyc1vbJHV5UwIuEQRxDzwuj_ydo0g/viewform?edit_requested=true
mailto:gisella.turazza@liceozucchi.edu.it
mailto:vicario@liceozucchi.edu.it
mailto:ilaria.costantino@liceozucchi.edu.it
mailto:gisella.turazza@liceozucchi.edu.it
mailto:vicario@liceozucchi.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/1qLmmYBAJAV2bar0Zl8MWksP6-4CzKvKci4ETiNQcopY/viewform?edit_requested=true
mailto:gisella.turazza@liceozucchiedu.it
mailto:vicario@liceozucchi.edu.it
mailto:ilaria.costantino@liceozucchi.edu.it
mailto:gisella.turazza@liceozucchi.edu.it
mailto:vicario@liceozucchi.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/1ktVJuNBV0oStgQrgqetwFkkik6t2CvOQxCm8dzAvRgM/edit?ts=609cc4db
https://forms.gle/mkQuVj9DFygBZTMfA
https://docs.google.com/forms/d/1VNi3Ge5wpwu1LTfq0qpuSFcPGPA-BQy0BsSiv2VKC-0/edit?ts=609cc4c1
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Istruzioni per il caricamento dei Moduli M.P. 10 e M.P. 11 per famiglie e alunni 
 

 
Avvertenza generale: si suggerisce di inviare i Moduli in formato PDF.  
 
 
Aprire il Registro elettronico e posizionarsi nella schermata di una qualsiasi delle classi dove si insegna 
 
In alto a destra fare click sull’icona Didattica 

 
 
Fare click sull’icona Compiti 

 
 

Fare click sull’icona 

 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
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Fare click sulla data relativa a Disponibile dal 
e selezionare 13 giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare click sulla data relativa a Data consegna 
e selezionare 31 agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Selezionare la Classe  
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Scegliere Studenti selezionati e selezionare l’alunna/o dal riquadro che appare a destra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selezionare la Materia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare click su Aggiungi File 
e scegliere il file MP10 e/o MP11 dell’alunna/o interessata/o. 
 
 

mailto:MBPC02000X@istruzione.it
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Al termine delle operazioni ricordarsi di fare click su Conferma 
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ISTRUZIONI per la compilazione di richiesta ferie tramite REGISTRO ELETTRONICO 

 
 

Accedere con le proprie credenziali al Registro Spaggiari 
Menù principale: scorrere in fondo fino a visualizzare il Piè di pagina 

 
 

Selezionare la voce: “Personale 2.0” posta al di sotto dell’icona grigia  con indicato “Isoft” 
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Nella schermata successiva si apre un nuovo Menù con una serie di possibili scelte 
 

 

 
 

Selezionare: “Richieste Assenze, permessi e ferie” 

 
 
Per inserire una Richiesta ferie, cliccare sull’icona verde in alto a destra con il simbolo  
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Nella schermata successiva selezione la voce: “FERIE”  
appare una prima riga sottostante, posizionarsi col mouse e fare click sulla riga 
selezionare la voce: “DIPENDENTE: RICHIESTA FERIE” 
appare una seconda riga sottostante, posizionarsi col mouse e fare click sulla riga 
selezionare la voce: “FERIE” 
Si apre ora una schermata dove si dovranno indicare i giorni richiesti per congedo ordinario 

 

 

Il sistema già automaticamente esclude dal conteggio ferie domeniche e festivi 
(Es.: se si indica un periodo da sabato a lunedì, la DOMENICA non viene calcolata come giorno ferie) 
Nel caso si vogliano richiedere periodi non consecutivi, andranno fatte più richieste, una per periodo 
Il sistema prevede la possibilità di inserire l’eventuale recapito durante il periodo di ferie richiesto 
Alla fine cliccare sul tasto “INSERISCI” 

 

Se nell’ultima schermata non compaiono i tasti “Annulla” e “Conferma” 
si può trattare di un problema di visualizzazione dello schermo 
Risolvere il problema digitando CTRL + o CTRL - 
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