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Circ. 183 del 18 Gennaio 2022 

Ai docenti 

Al DSGA 

Sito 

 

 

Oggetto: Scrutini I quadrimestre - Calendario e modalità di svolgimento 

 

Si comunica che sono convocati i Consigli di Classe per procedere alle operazioni di scrutinio del 

primo quadrimestre. I Consigli saranno presieduti dal DS e avranno il seguente o.d.g.: 

 

1. valutazione quadrimestrale. 

Per un corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio si richiede di: 

 

• inserire anticipatamente le valutazioni e le assenze (almeno 24 ore prima della data fissata per lo 

scrutinio); 

• non inserire i mezzi voti; 

• inserire NC per il non classificato. 

 

CALENDARIO SCRUTINI 
 

Lunedì 31 Gennaio Martedì 1 Febbraio Mercoledì 2 Febbraio Giovedì 3 Febbraio Venerdì 4 Febbraio 

1A 16.10-17.10 1C 16.10-17.10 1E 16.10-17.10 3AM 16.10-17.10 4AE 16.10-17.10 

2A 17.10-18.10 2C 17.10-18.10 3ABA 17.10-18.10 4AM 17.10-18.10 5AE 17.10-18.10 

1B 18.10-19.10 1D 18.10-19.10 4ABA 18.10-19.10 5AM 18.10-19.10 3BI 18.10-19.10 

2B 19.10-20.10 2D 19.10-20.10 5AT 19.10-20.10 3BM 19.10-20.10 4BI 19.10-20.10 

 

 

Lunedì 7 Febbraio 

3AI 16.10-17.10 

4AI 17.10-18.10 

5AI 18.10-19.10 
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CORSI CPIA (SERALE) 

Lunedì  31 Gennaio Mercoledì 2 Febbraio Venerdì 4 Febbraio 

3AES 10.00-11.00 3AIS 10.00-11.00 1AMS    14.30-15.30 

2AES 11.00-12.00 2AIS 11.00-12.00  

1AES 12.00-13.00 1AIS 12.00-13.00  

 
              

 

Modalità di svolgimento scrutini I quadrimestre                                          

 

Gli scrutini del I quadrimestre si svolgeranno in modalità online, su piattaforma Teams. I docenti 

che termineranno le lezioni alle ore 15.50, qualora fossero impossibilitati a raggiungere la propria 

abitazione entro l'orario di inizio dello scrutinio della propria classe, potranno collegarsi dalle 

postazioni presenti a scuola, avvisando preventivamente l'ufficio di Vicepresidenza. 

Sarà cura del Coordinatore di classe organizzare la riunione su Piattaforma Teams, invitando il 

Dirigente Scolastico e tutti i colleghi del Consiglio. 

Si raccomanda a tutti i docenti di rispettare gli orari indicati nel calendario. Si ricorda altresì che 

devono partecipare alla seduta anche i docenti designati per lo svolgimento della materia alternativa 

per i non avvalenti dell'IRC. I docenti di sostegno assegnati alla classe, se in numero superiore ad 

uno, devono presenziare tutti, ricordando che vota solo uno. 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che: 

 

 Il quadrimestre, come da delibera del Collegio dei docenti, termina il giorno 28 gennaio 

2022; 

 il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni utilizzando l'intera scala di 

valutazione in decimi e non utilizzando mezzi voti;  

 i PCTO (previsti dal d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77 e così rinominati dall'art. 1 co.784, della 

legge 30 dicembre 2018, n.145) concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento; 

 il voto di comportamento è assegnato in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, 

secondo l'art. 7 commi 2 e 3 del DPR 122/09; 

 la valutazione per gli alunni certificati BES che seguono un  percorso  didattico 

personalizzato o differenziato (PEI-PDP), è espressa dal Consiglio di classe con 

l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano; 

 i coordinatori troveranno il modello di verbale sulla bacheca del Registro Elettronico; 

 i verbali degli scrutini e il registro generale dei voti sono atti amministrativi e vanno 

improrogabilmente consegnati il giorno immediatamente successivo allo scrutinio;  

 la seduta prevede il "collegio perfetto". 

 

 

 



Tutti i docenti sono invitati a: 

 essere presenti e puntuali; 

 essere disponibili per la sostituzione dei docenti che risultassero improvvisamente 

assenti. 

 

                                                            

     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93


