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AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre a.s. 2020 -2021. 

 

Per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre dell’a.s. 2020-2021, sono convocati i Consigli di classe 

in modalità online, come da calendario sotto indicato, con il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. Scrutini del 1°quadrimestre; 

3. Adempimenti connessi alle attività di recupero anche in relazione ai P.A.I. ed ai P.I.A. 

 

I Docenti coordinatori di classe, rispettando l’orario del calendario, provvederanno ad organizzare le 

riunioni in modalità videoconferenza su Meet, inviando tramite mail il link d’invito al Dirigente Scolastico 

e ai componenti del Consiglio. 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE  1 - 9 febbraio 2021 

ora 15.30 -16.15 16.15 -17.00 17.00 -17.45 17.45 -18.30 18.30 - 19.15 19.15 -20.00 

lun 1 febb 1A 2A 3A 4A 5A 1B 

mar 2 febb 2B 3B 4B 5B 1C 2C 

mer 3 febb 3C 4C 5C 1D 2D 3D 

giov 4 febb 4D 5D 1E 2E 3E 1F 

ven 5 febb 3G 1L 2L 3L 4L 5L 

lun 8 febb 1M 2M 3M 4M 5M 1N 

mar 9 febb 2N 3N     

 
Si ricorda che i docenti potranno inserire i voti proposti nella sezione “Voti finali e scrutini” del registro 

elettronico fino a 24 ore prima della data dello scrutinio. Ogni docente dovrà inserire i voti tempestivamente e 

assicurarsi che l’inserimento sul R.E. sia avvenuto correttamente; in caso contrario andrà immediatamente in-

formata la Segreteria. 

I voti vanno inseriti utilizzando esclusivamente numeri interi (...4; 5; 6; 7…), senza fare ricorso a decimali 

o a segni positivi o negativi. In caso di insufficienze compilare sul R.E. le apposite schede per le carenze e per 

il giudizio.  

 I docenti che insegnano le discipline di potenziamento previste dal PTOF fanno parte a tutti gli effetti 

dei Consigli di classe e, pertanto, parteciperanno agli scrutini ed esprimeranno le loro valutazioni così come 

deliberato dal Collegio dei docenti. 

Lo svolgimento dei Consigli di classe rispetterà con esattezza il calendario suindicato, si raccomanda la 

puntualità nella presenza e nel collegamento online, al fine di evitare ritardi nelle operazioni di scrutinio. 
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