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Circ. 108 

San Donato Mil.se, 22 dicembre 2020 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

Personale ATA 

e p.c.  

 DSGA  

 

 

 

Oggetto: scrutini primo periodo a.s. 2020/21 a distanza 

 

I consigli di classe per lo scrutinio di fine del primo periodo sono convocati a distanza con il                  

seguente ordine del giorno: 
1. valutazione primo periodo 

2. valutazione dell’efficacia del percorso di recupero di matematica per le classi interessate (a             

cura dell’insegnante di matematica) 

3. per le classi del triennio: verifica dei percorsi e del monte ore di PCTO. 

 

Sarà cura della Vice Presidenza predisporre i Meet su Google Calendar. 

  

Alla presente circolare si allega il calendario che s'invita a controllare con attenzione. 
 

In vista delle operazioni di scrutinio si ricorda che: 

1. il primo periodo di lezioni si chiuderà il 22 dicembre 2020. Le operazioni di scrutinio               

inizieranno il giorno 7 gennaio 2021 e si concluderanno il 26 gennaio 2021; 
2. le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o in sua assenza dal              

docente coordinatore; 

3. le modalità di valutazione dovranno tenere conto dei criteri deliberati dal Collegio dei             

Docenti del 12 novembre 2019 integrati, per la DDI, dal Collegio Docenti del 05 novembre               

2020, in particolare si rammenta che il Collegio ha deliberato per tutte le classi dal primo al                 

quinto anno la valutazione mediante voto unico per tutte le discipline; 

4. dal giorno mercoledì 6 gennaio 2021 sarà inserito il blocco dei dati immessi dal docente nel                

registro di classe e nel registro personale. 

  

 



 

Per un efficace svolgimento delle operazioni di scrutinio è necessario: 

1. correggere e consegnare alle classi gli elaborati prima dello scrutinio; 
2. formulare le proposte di voto tenendo conto dei criteri fissati dal collegio dei docenti; 

3. inserire nel registro elettronico (selezionando la voce “voti proposti”) le assenze e le             

proposte di voto in decimi netti (Breve tutorial per inserimento voti proposti), 
4. nel caso di voto insufficiente, inserire la modalità di recupero* e la motivazione (è              

sufficiente il riferimento numerico alle competenze elencate nel documento Criteri di           

valutazione); 
5. qualora nello scrutinio finale dello scorso anno scolastico sia stato assegnato un PAI -Piano              

di Apprendimento Individualizzato-, registrare se la carenza è stata recuperata. Si ricorda            

che gli studenti hanno tempo fino alla fine dell’anno scolastico per il recupero (vedi slide n°                

6 del tutorial allegato). 

6. i docenti che hanno svolto parte dell’UDA di Educazione Civica inseriranno il loro voto              

nell’apposita tabella, nella cartella dei singoli Consigli di classe; 

7. il docente referente di Educazione Civica inserirà poi nel registro elettronico la proposta di              

voto risultante da detta tabella. 

 

L’immissione dei dati da parte di tutti i docenti dovrà avvenire entro mercoledì 6 gennaio 2021.  

 

In sede di scrutinio: 

- verrà utilizzato il registro elettronico per la stesura del verbale che sarà redatto             

dall’incaricato e caricato nell’apposita cartella in AREA DOCENTI/03 CONSIGLI DI CLASSE;           

successivamente, a cura del coordinatore, sarà stampato, firmato e conservato negli           

appositi registri cartacei; 

- il coordinatore curerà la compilazione e l’attento controllo di ogni singola scheda-alunno,            

dove sono riportati tutti i voti conseguiti; 

- il coordinatore, al termine di ciascun consiglio, provvederà alla stesura in duplice copia             

cartacea della lettera sull’andamento degli studi nel primo periodo, da consegnare in            

segreteria didattica (sig.ra Tullia Cangemi) per la sede e al prof. Viganò per San Giuliano               

entro 2 giorni dalla fine dello scrutinio. I coordinatori potranno ritirare copia delle lettere              

da compilare a partire da giovedì 07 gennaio 2021 in sala docenti (sia per la sede che per                  

San Giuliano). 

- il coordinatore, per gli alunni con situazioni di particolare gravità inserirà nell’apposita            

sezione in fondo alla scheda-alunno la seguente frase: 

 

Gentili genitori, vista la situazione di diffuse/gravi insufficienze, siete         

invitati a ritirare in segreteria didattica, a partire da lunedì 01 febbraio            

2021 fino a venerdì 05 febbraio 2021 la lettera sull’andamento degli studi            

nel primo periodo. Inoltre è opportuno, per un quadro completo della           

situazione, un incontro con il Coordinatore di classe durante l’ora          

settimanale dedicata al ricevimento dei parenti. 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1AhU_Npl3atYRF_ZTpjq2Qe-R4vRxe2c7cztV-kIx30Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6jrgUvaIMiQhnsveklWymV_KKmahD4O2ENM4qJt_wM/edit
https://docs.google.com/document/d/1g6jrgUvaIMiQhnsveklWymV_KKmahD4O2ENM4qJt_wM/edit


 

* Materie per le quali è previsto il corso di recupero extracurricolare: 

·        liceo scientifico: matematica, fisica e inglese. 

·        liceo classico: latino, greco e inglese. 

·        liceo linguistico: matematica e lingue straniere. 

 

Per le altre materie, indicare “recupero in itinere” o “studio individuale”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

Calendario scrutini I periodo a distanza 
 
 

 

Giovedì 7 gennaio 2021 
 

 

Venerdì 8 gennaio 2021 
 

 
 

Lunedì 11 gennaio 2021 
 

 
 

Martedì 12 gennaio 2021 
 

 

Mercoledì 13 gennaio 2021 
 

 
 

Giovedì 14 gennaio 2021 
 

 
 

Venerdì 15 gennaio 2021 
 

 

Lunedì 18 gennaio 2021 
 

 
 

Martedì 19 gennaio 2021 
 

 
 

Mercoledì 20 gennaio 2021 
 

 

Giovedì 21 gennaio 2021 
 

 
 

Venerdì 22 gennaio 2021 
 

 
 

Lunedì 25 gennaio 2021 
 

 

Martedì 26 gennaio 2021 
 

 
 
 

 

15:00-16:00 5AS 
16:00-17:00 5BS 
17:00-18:00 5CS 
18:00-19:00 5DS 

15:00-16:00 5AC 
16:00-17:00 5AL 
17:00-18:00 5BL 
18:00-19:00 5CL 

15:00-16:00 1AS 
16:00-17:00 2AS 
17:00-18:00 3AS 
18:00-19:00 4AS 

15:00-16:00 1AC 
16:00-17:00 2AC 
17:00-18:00 3AC 
18:00-19:00 4AC 

15:00-16:00 1AL 
16:00-17:00 2AL 
17:00-18:00 3AL 
18:00-19:00 4AL 

15:00-16:00 1BS 
16:00-17:00 2BS 
17:00-18:00 3BS 
18:00-19:00 4BS 

15:00-16:00 1BC 
16:00-17:00 2BC 
17:00-18:00 3BC 
18:00-19:00 4BC 

15:00-16:00 1BL 
16:00-17:00 2BL 
17:00-18:00 3BL 
18:00-19:00 4BL 

15:00-16:00 1CS 
16:00-17:00 2CS 
17:00-18:00 3CS 
18:00-19:00 4CS 

15:00-16:00 1CL 
16:00-17:00 2CL 
17:00-18:00 3CL 
18:00-19:00 4CL 

15:00-16:00 1GS 
16:00-17:00 1DS 
17:00-18:00 2DS 
18:00-19:00 3DS 

15:00-16:00 1ES 
16:00-17:00 2ES 
17:00-18:00 3ES 
18:00-19:00 4ES 

15:00-16:00 1FS 
16:00-17:00 2FS 
17:00-18:00 3FS 
18:00-19:00 4FS 

15:00-16:00 1CC 
16:00-17:00 2CC 


