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AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL REGISTRO COMUNICAZIONI 

AL REGISTRO ELETTRONICO  

AL SITO WEB 

OGGETTO: SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che il giorno 31 gennaio 2022 avrà termine il primo periodo delle 

attività didattiche, così come deliberato dal Collegio dei docenti. Per l'espletamento delle operazioni relative 

alla valutazione finale del I Quadrimestre sono convocati, in video conferenza sulla piattaforma G Suite 

nelle aule virtuali dei CDC, i Consigli di classe S.S.I.G. con il seguente O.D.G: 

1. SCRUTINI I QUADRIMESTRE A. S. 2021/2022; 

2. ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE, ANALISI DELLE CRITICITÀ (ASSENZE, 

CARENZE, ETC.), PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO  

 

  MESE  

FEBBRAIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE SSIG 

GIORNO DATA CORSI ORA CLASSI 
 

 
 

MARTEDÌ 

 

 
 

01/02/2022 

F 

 

 

 
 

15:00-15:40 Classe prima 

15:40 -16:20 Classe seconda 

16:20-17:00 Classe terza 

D  17:00-17:40 Classe prima 

17:40-18:20 Classe seconda 

18:20- 19:00 Classe terza 
 

 
 

MERCOLEDÌ 

 

 
 

02/02/2022 

B 16:00-16:40 Classe prima 

16:40 -17:20 Classe seconda 

17:20 -18:00 Classe terza 

H 18:00-18:40 Classe prima 

18:40-19:20 Classe seconda 

19:20- 20:00 Classe terza 
 

 
 

GIOVEDÌ 

 

 
 

03/02/2022 

A 16:00-16:40 Classe prima 

16:40 -17:20 Classe seconda 

17:20 -18:00 Classe terza 

C 18:00-18:40 Classe prima 

18:40-19:20 Classe seconda 

19:20- 20:00 Classe terza 

 

 
 

VENERDÌ 

 

 
 

04/02/2022 

G 15:00-15:40 Classe prima 

15:40 -16:20 Classe seconda 

16:20-17:00 Classe terza 

E 17:00-17:40 Classe prima 

17:40-18:20 Classe seconda 

18:20- 19:00 Classe terza 
   1 I 19:00 -19:40 Classe prima 

 
Sono sospese SOLTANTO le lezioni di pratica strumentale coincidenti con l’orario degli scrutini a cui 
ciascun docente di strumento è tenuto a partecipare (con recupero successivo delle lezioni non svolte 
per gli alunni interessati). 

I docenti di pratica strumentale sono invitati a far annotare sul diario degli alunni interessati la suddetta 

sospensione delle attività didattiche per lo svolgimento degli scrutini. 
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Punto 1 o.d.g.: SCRUTINI I QUADRIMESTRE  

ADEMPIMENTI  DEI DOCENTI E OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

•Ciascun docente, per ogni singola disciplina insegnata, entro le 48 ore antecedenti la data del consiglio di 
classe dovrà inserire nel tabellone, sul registro elettronico, la propria proposta di voto relativo al primo 
Quadrimestre per ciascun alunno (controllare le assenze fino al 31 gennaio). 

•I docenti di IRC e di attività alternativa all’IRC partecipano ai consigli di classe per la valutazione dei soli 
alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, per i quali dovranno esprimere la valutazione con giudizio 
sintetico (registro elettronico). 

•I docenti di potenziamento e di approfondimento forniranno elementi sull’interesse e profitto di ciascun 
alunno al docente della disciplina di riferimento (tecnologia, inglese, lettere per approfondimento) 
consegnando l’apposita scheda di valutazione al coordinatore di classe. 

•I docenti coordinatori raccoglieranno tutti gli elementi utili per la valutazione del comportamento 
(attraverso griglia fornita dalla prof.ssa Manganelli ai docenti del CDC) e attraverso il registro elettronico 
indicheranno, per ciascun alunno, il giudizio sintetico relativo al comportamento, che sarà sottoposto 
all’approvazione del consiglio di classe in sede di scrutinio. 

•Il consiglio di classe dovrà elaborare per ciascun alunno una descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo di apprendimento (valutazione apprendimenti), già abbozzata dal coordinatore. 

•Tutti i docenti  esprimeranno una proposta di voto per la disciplina di  Educazione Civica che  dovranno 
inserire nella sezione voti del Registro Elettronico . Il registro elettronico elaborerà in automatico la media dei 
voti, che costituirà la valutazione quadrimestrale di Ed. Civica. 

 

• APPROVAZIONE TABELLONE 

Considerato che le riunioni si svolgono in video conferenza su GOOGLE Meet, al termie delle operazioni di 
scrutinio ciascun docente comunica nominalmente, in videoconferenza, l’approvazione/non approvazione 
del tabellone e lo scrive in chat. 

Il coordinatore raccoglie in presenza,  la firma dei docenti del consiglio di classe sul tabellone, da conservare 
nel registro dei verbali e da consegnare in copia al Dirigente Scolastico, che presiede i Consigli per lo 
scrutinio, visiona e firma il verbale. 

 

Punto 2 o.d.g.: ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE, ANALISI DELLE CRITICITÀ 
(ASSENZE, CARENZE, ETC.), PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO  

Il coordinatore verbalizza i nominativi degli alunni che evidenziano numerose assenze, che mostrano 
lacune in più discipline, e che dunque devono recuperare, indicando le discipline nelle quali i suddetti 
alunni presentano valutazioni insufficienti, ed evidenziando particolari situazioni di criticità.  

Tali situazioni (assenze, carenze, etc) vanno comunicate ai genitori quando sarà data informazione sugli 
esiti del I quadrimestre (convocazione dei genitori degli alunni interessati). 

Inoltre, verranno indicate le modalità di recupero che saranno attuate dai docenti del cdc, sulla base di 
quanto stabilito nel dipartimento disciplinare.   Le attività di recupero extracurriculari saranno attuate secondo 
quanto deliberato in collegio. 

I consigli di classe in cui vi sono alunni fragili (grave patologia, immunodepressi) che beneficiano della 
DDI programmano le attività a distanza per gli alunni interessati (DVA o non DVA).  
 

I DOCENTI IN SERVIZIO SU PIÙ SCUOLE SONO TENUTI A COMUNICARE 

TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI DELLE SEDUTE DI SCRUTINIO. 

 

Nola, 26/01/2022                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA IERVOLINO 
Firma autog ra fa sostituita a m ezzo di stampa 

                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n 39/1993 


