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        Al Personale docente
della Scuola secondaria di I grado

             p.c. Alla DSGA
                  

Al sito web

Circ. n. 137

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe – Scrutini I quadrimestre 
   

           Si informa il personale in indirizzo che, nelle date di seguito riportate, presso il plesso di via
Indipendenza, sono convocati i Consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno:

 Valutazione quadrimestrale;
 Individuazione degli studenti con risultanze dello scrutinio negative e per i quali è necessa-

rio contattare le famiglie.

MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2023

15:30- 16:00 2^A
16:00- 16:30 1^A
16:30- 17:00 3^A
17:00- 17:30 1^B
17:30- 18:00 2^B
18:00- 18:30 3^B

MERCOLEDÌ 08 FEBBRAIO 2023

14:30- 15:00 1^D
15:00- 15:30 3^D
15:30- 16:00 3^C
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16:00- 16:30 2^C
16:30- 17:00 1^C

Si ricorda ai docenti  che il 31 gennaio 2023 termina il I quadrimestre del corrente anno
scolastico. Alla suddetta data tutte le valutazioni devono essere riportate nel registro elettronico, per
cui dovranno essere inserite le proposte di voto disciplinare e quello di comportamento. 

Prima dello scrutinio CIASCUN DOCENTE deve:

 accedere a “VOTI PROPOSTI”; 

 selezionare una materia; 

 inserire le proposte di voto disciplinare, espresse con voto unico (secondo le modalità di se-
guito indicate) e le proposte di voto del comportamento (I = Insufficiente; S = Sufficiente; B
= Buono; D = Distinto; O = Ottimo; E = Eccellente);

 verificare il caricamento delle assenze con il tasto copia nella sezione “VOTI PROPOSTI”
per consentire la visualizzazione corretta nella stampa del tabellone finale; 

 cliccare sul pulsante in alto  per copiare le medie dei voti  su “VOTO PROPO-
STO”; 
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 cliccare sul simbolo           per accedere all’inserimento facilitato dei giudizi di comporta-
mento;

 salvare

Prima     dello     scrutinio     CIASCUN     COORDINATORE     DI     CLASSE     deve  :

 assicurarsi entro il giorno precedente lo scrutinio che tutti i docenti abbiano inserito la pro-
posta di voto relativa alla propria disciplina e le assenze; 
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 nella elaborazione del voto di comportamento tener conto delle valutazioni precedentemen-
te inserite dai singoli docenti nel Registro elettronico e prestare attenzione alla presenza di
eventuali note disciplinari;

 formulare la proposta di voto in decimi di educazione civica, acquisendo elementi conosci-
tivi dai docenti del team cui è affidato l’insegnamento della stessa. 

 accedere a “SCRUTINIO”; 

 cliccare sull’icona “COPIARE VOTI PROPOSTI SU DEFINITIVI”;

 verificare i nominativi del consiglio di classe presente nella scheda “Gestione dello scruti-
nio” e segnalare anomalie alla Segreteria didattica prima dello scrutinio;

Si precisa che ciascun docente componente il Consiglio di Classe è tenuto a partecipare a
tutte le operazioni di scrutinio; trattandosi di “collegio perfetto” è necessaria la presenza di tutti i
docenti componenti i consigli di classe per la validità delle operazioni. 

Si  fa  presente  che  il  calendario  degli  scrutini  è  subordinato  agli  impegni  scolastici  dei
docenti in servizio su più scuole.

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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