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CIRCOLARE N.102 
Prot. n. /02-04 del                                      Ai  docenti (tutte le sedi) 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
Oggetto: Scrutini primo quadrimestre 2020-2021 

 
Si informano tutti gli interessati che i consigli di classe, con la sola componente docente, sono convocati, in modalità online, secondo il calendario 
allegato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. scrutini primo quadrimestre; 
3. iniziative organizzativo-didattiche per il recupero delle carenze formative; 
4. verifica attuazione programmazione didattico-educativa e pianificazione periodo; 
5. varie ed eventuali. 

 
Le valutazioni degli studenti saranno effettuate con voto unico, secondo le modalità stabilite nel PTOF vigente. In assenza del DS, i coordinatori o, in 
loro assenza, il docente più anziano sono delegati a presiedere gli scrutini. 
Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti che è assolutamente necessario procedere al costante aggiornamento del registro elettronico; inoltre, i 
docenti, per la parte di loro competenza, dovranno inserire tempestivamente nel sistema, entro e non oltre il 31/01/2021, le proposte di voto 
(brevemente motivate) da sottoporre al Consiglio di Classe. Il voto di comportamento sarà assegnato sulla base della proposta (sempre brevemente 
motivata) effettuata dal coordinatore di classe. 
Le valutazioni delle unità di apprendimento relative alla programmazione di educazione civica dovranno essere comunicate ai referenti di classe entro 
e non oltre il 31/01/2021. Sarà cura del referente inserire a sistema la proposta di voto da sottoporre al Consiglio di classe.  
Si sottolinea l’esigenza di inserire il giudizio sintetico per tutti gli studenti; in particolare, è necessario specificare gli argomenti oggetto di recupero per 
gli studenti con carenze, al fine di consentire la predisposizione delle comunicazioni alle famiglie. 
Il CdC valuterà, inoltre, anche attraverso gli indicatori proposti in sede di programmazione, eventuali situazioni di difficoltà degli studenti, definendo 
carenze e modalità di recupero secondo quanto deliberato dal CdD. 
Il segretario verbalizzante dovrà redigere, sulla base di un modello predefinito, disponibile nell’area “scrutini” del registro elettronico, il verbale della 
seduta con la massima cura per evitare errori formali. Nel verbale devono essere riportati il numero, la data, l’ora di inizio della seduta, traccia della 
discussione con particolare riferimento al profitto ed al comportamento sia della classe nel complesso sia dei singoli studenti. Al verbale si dovrà 
allegare copia del tabellone delle valutazioni quadrimestrali. 
Il CdC, in sede di scrutinio, deve essere “perfetto” e, pertanto, deve essere assicurata la presenza dei docenti titolari o dei loro sostituti. In tal senso, 
tutti i docenti sono tenuti a partecipare agli scrutini; eventuali assenze dovranno essere comunicate possibilmente in anticipo e, in ogni caso, 
debitamente giustificate per iscritto. 
Qualora un docente dovesse riscontrare sovrapposizioni di impegni (con la medesima e/o altra scuola), è pregato di comunicarlo al più presto all’ufficio 
di presidenza.  

 
Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
Si allega il calendario       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

CONSIGLI DI CLASSE FEBBRAIO – SCRUTINIO INTERMEDIO FINE 1° QUADRIMESTRE  

Classico- Sc. Umane Ozieri Scientifico Ozieri Scientifico Bono Scientifico Pozzomaggiore 

10.02.2021 14,00-15,00 1A L.C. 04.02.2021 14,00-15,00 1AS  02.02.2021 14,00-15,00 1A 08.02.2021 14,00-15,00 1A 

10.02.2021 15,00-16,00 2A L.C. 04.02.2021 15,00-16,00 1Aa 02.02.2021 15,00-16,00 1B 08.02.2021 15,00-16,00 2A 

10.02.2021 16,00-17,00 4A L.C. 04.02.2021 16,00-17,00 1Ba 02.02.2021 16,00-17,00 2A 08.02.2021 16,00-17,00 3A 

10.02.2021 17,00-18,00 5A L.C. 04.02.2021 17,00-18,00 2A 03.02.2021 14,00-15,00 3A 09.02.2021 14,00-15,00 3B 

11.02.2021 14,00-15,00 1A L.S.U. 04.02.2021 18,00-19,00 2B 03.02.2021 15,00-16,00 4A 09.02.2021 15,00-16,00 4A 

11.02.2021 15,00-16,00 1B L.S U. 04.02.2021 19,00-20,00 3A 03.02.2021 16,00-17,00 4B 09.02.2021 16,00-17,00 4B 

11.02.2021 16,00-17,00 2A L.S.U. 05.02.2021 14,00-15,00 5AS 03.02.2020 17,00-18,00 5A 09.02.2020 17,00-18,00 5A 

11.02.2021 17,00-18,00 2B L.S.U. 05.02.2021 15,00-16,00 4AS   09.02.2020 18,00-19,00 5B 

11.02.2021 18,00-19,00 3A L S.U. 05.02.2021 16,00-17,00 3AA     

12.02.2021 14,00-15,00 3B L S.U. 05.02.2021 17,00-18,00 4AA     

12.02.2021 15,00-16,00 4A L.S.U. 05.02.2021 18,00-19,00 5AA     

12.02.2021 16,00-17,00 4B L.S.U. 05.02.2021 19,00-20,00 5BA     

12.02.2021 17,00-18,00 4C L.S.U.       

12.02.2021 18,00-19,00 5A L.S.U.       
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