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A tutti i docenti 
di Scuola SECONDARIA 

Ai coordinatori di classe 
E p.c alla DSGA 

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 164 
 
OGGETTO: convocazione per le operazioni di scrutinio- primo quadrimestre; adempimenti dei 
coordinatori e dei docenti e calendario.  
 
I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di questo Istituto Comprensivo sono convocati 
ONLINE, su Meet secondo il calendario sotto riportato, per trattare il seguente ordine del giorno:  

 valutazione intermedia quadrimestrale degli esiti formativi conseguiti da ciascun alunno: 
scrutini;  

 formulazione del giudizio intermedio di comportamento e del giudizio globale sulla base dei 
parametri e degli indici già concordati. 
  

Tutti i docenti riceveranno al proprio indirizzo mail istituzionale  link  e nickname per 
accedere alla seduta. 
 

➢ TERMINE PER LE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI E PER L’INSERIMENTO DEI DATI Il termine utile 
per le valutazioni quadrimestrali è il 31/01/2020. Ciascun docente avrà cura di inserire entro il giorno 
02/02/2020 i giorni di assenza degli alunni e le proposte di voto sulla scorta di un numero congruo di 
verifiche e in conformità con le rubriche e le griglie di valutazione concordate.  

➢ ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE In sede di scrutinio il coordinatore dovrà • portare, 
per ciascun alunno, una proposta di giudizio sintetico sul comportamento e una proposta di voto 
sintetico di Educazione civica che verrà successivamente deliberata dal Consiglio di Classe;  
• compilare una proposta di Giudizio sul Comportamento e di Giudizio globale accedendo dalla 
apposita sezione del registro elettronico (martelletto nero in alto a destra);  
• verificare che le correzioni e le integrazioni deliberate durante la seduta siano state correttamente 
acquisite dal sistema e provvedere a completare il verbale disponibile su Axios;  
• far firmare successivamente a tutti i docenti il tabellone e il verbale di scrutinio al Dirigente e al 
Segretario.  
 
N:B: Solo i coordinatori delle terze classi della scuola secondaria di primo grado controllano il 
corretto inserimento del Consiglio orientativo.  
Si ricorda che le valutazioni vanno espresse con voto unico, intero, espresso in decimi. 
 
Si ricorda, come chiarito in più occasioni, che la valutazione “ha per oggetto il processo formativo” 
(D.Lgs. 62/17 art.1 c.1) e non può essere limitata ad una semplice misurazione. I docenti, pertanto, 
intervengano, verificando le singole valutazioni. Il sistema consente di copiare automaticamente il 
totale delle assenze e la media dei voti cliccando sul pulsante posto in alto a destra (carte numerate) 
La valutazione proposta in automatico potrà essere modificata dal docente.  
 

➢ ADEMPIMENTI DEI DOCENTI SUCCESSIVI AGLI SCRUTINI Ogni docente provvede a controllare che 
tutti i documenti siano stati compilati per la firma.  
 

../../../../../../../Downloads/bric82200p@istruzione.it%20-%20bric82200p@pec.istruzione.it
../../../../../../../Downloads/www.secondocomprensivosanvito.edu.it


 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Piazzale Kennedy - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
Tel/Fax  0831951170 -  Codice Fiscale  81002230746 

bric82200p@istruzione.it - bric82200p@pec.istruzione.it 
  www.secondocomprensivosanvito.edu.it 
Si rammenta che il docente di Religione partecipa alle deliberazioni per gli studenti che si avvalgono 
dell’IRC. La valutazione relativa all’IRC, o l’annotazione dell’opzione di non avvalersene, deve essere 
riportata sulle apposite schede allegate alle pagelle, sul prospetto dei risultati degli scrutini, sul 
registro generale dei voti. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri 
a norma dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 297/1994.  
 
Gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) sono valutati a norma della Legge n. 170 
dell’8 ottobre 2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico e successivo Decreto applicativo e Linee guida (luglio 2011), secondo i criteri deliberati dal 
Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, tenendo conto di quanto stabilito nei Piani Didattici 
Personalizzati dai rispettivi Consigli di classe. 
  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 14 
comma 2 D.Lgs. 297/1994 e tutte le successive integrazioni e quanto stabilito nei PEI dai rispettivi 
Consigli di Classe. 

 
SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE CALENDARIO  Scuola sec. I gr. BUONSANTO 

 
Mercoledì  3 febbraio Corsi A – D  

Classi Orario 

1^ A  15,00 – 15,50 

2^ A 15,50 – 16,40 

3^ A 16,40 – 17,30 

1^ D 17,30 – 18,20 

2^ D 18,20 – 19,10 

3^ D 19,10 – 20,00 

 
Giovedì 4 febbraio  Corsi B – C  

Classi Orario 

1^ B  15,00 – 15,50 

2^ B 15,50 – 16,40 

3^ B 16,40 – 17,30 

1^ C 17,30 – 18,20 

2^ C 18,20 – 19,10 

3^ C 19,10 – 20,00 

 
 

 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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