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Vedi segnatura  
A tutto il personale docente di 

scuola secondaria di primo grado 
 

CIRCOLARE N. 74 

 

OGGETTO: scrutini I quadrimestre – scuola secondaria di primo grado. 

Gli OO.CC. di cui all’oggetto sono convocati in modalità on-line come di seguito indicati, con il seguente 
o.d.g.:  

- operazioni di valutazione e scrutini di I quadrimestre;  

- monitoraggio intermedio PAI e PIA. 

 

GIORNO CLASSI ORARIO  

Lun 1 febbraio 

1A 15.30/16.30 

SEZIONE A 2A 16.30/17.30 

3A 17.30/18.30 

Mart 2 febbraio 

1B 15.30/16.30 

SEZIONE B 2B 16.30/17.30 

3B 17.30/18.30 

Mer 3 febbraio 

1C 15.30/16.30 

SEZIONE C 2C 16.30/17.30 

3C 17.30/18.30 

Giov 4 febbraio 

1D 15.30/16.30 

SEZIONE D 2D 16.30/17.30 

3D 17.30/18.30 

Ven 5 febbraio 

1E 15.30/16.30 

SEZIONE E 2E 16.30/17.30 

3E   17.30/18.30 

Nel sottolineare che il quadrimestre si conclude il 31 gennaio 2021, si ricorda che tutte le attività didattiche 
a partire dal 01.02.2021 saranno riferite esclusivamente al secondo quadrimestre.  

Si ricorda che il registro elettronico di classe e personale sono atti pubblici a valenza giuridica e, pertanto, 
saranno compilati in ogni loro parte. È rimessa ai singoli Docenti la responsabilità della loro compilazione 
e controllo prima della chiusura (firme docente, argomenti e attività didattici svolti, valutazioni, note 
disciplinari, assenze, giustificazioni assenze, ritardi e uscite anticipate alunni…). 
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Ai fini della valutazione il consiglio di classe opera come “consiglio perfetto” e tutti i docenti dovranno 
essere presenti. 

Prima dello scrutinio 

Tutti i docenti dovranno inserire entro 31/01/2021 le proprie proposte di voto per ciascuna materia di 
insegnamento per ogni singola classe presso cui si presta servizio. I docenti avranno cura di verificare 
anche la correttezza del numero di assenze risultanti sul registro elettronico. 

Il coordinatore di classe inserirà anche una proposta di voto di Educazione civica e di comportamento 
(che verrà discussa, eventualmente modificata e approvata dal Consiglio di classe in sede di scrutinio) e  
predisporrà il giudizio globale. 

Si ricorda ai docenti che, nel caso di valutazione non sufficiente, deve essere compilato il PAI (Piano di 
Apprendimento Individuale) I Quadrimestre, scheda riepilogativa dei contenuti da consolidare/carenze 
rilevate, degli obiettivi di apprendimento, delle strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento e degli esercizi/argomenti/compiti/attività da svolgere, personalizzata per ogni alunno. 
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