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Circolare n.  95                                                  Ai docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 
  Al DSGA 

  Al personale ATA 
Al sito web 

 
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCRUTINI PRIMO 
QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021 

 
Sono convocati secondo il calendario allegato tutti i consigli di classe a componente ristretta 
dell’IC “Matteo Ricci” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) Scrutini I Quadrimestre a.s. 2020/2021 e conseguente individuazione degli alunni che 

necessitano di interventi di recupero. 
2) Monitoraggio attività relative ai PAI a.s. 2019/2020 
3) Monitoraggio studenti BES. 

 
I Consigli si terranno in modalità telematica attraverso l’applicazione G Meet.  
Il link di accesso verrò comunicato agli interessati successivamente. 
 
ADEMPIMENTI DOCENTI - VOTI PROPOSTI 
 
Tutti i docenti sono tenuti ad inserire nel registro elettronico le proposte di voto riguardanti il 
rendimento didattico e il comportamento entro le 48 ore prima dell’inizio degli scrutini (venerdì 
29 Gennaio) 
 
Si ricorda che il registro elettronico dovrà, sempre per la data dello scrutinio, essere compilato in 
tutte le parti riguardanti il I quadrimestre. 
 
Al termine dello scrutinio e non oltre la mattina dopo lo stesso, i docenti provvederanno a 
compilare l’informativa riguardante le carenze degli alunni. Ciò permetterà alla Dirigenza di 
informare tempestivamente le famiglie. 

 
 
 



 

Procedura inserimento Voti Proposti: 
1. accedere al registro elettronico con le proprie credenziali; 
2. selezionare la classe e la materia d’interesse; 
3. nella sezione “Voti finali e scrutini” cliccare sull’icona  “Voti Proposti”: 

 

 
 
 

4. copiare media voti calcolate dal programma e il numero delle assenze attraverso l’icona “copia” 
 
 
 
 
 

5. verificare, e in caso modificare, voti proposti e numero assenze; salvare cliccando sull’apposita 
icona; 

6. in caso di carenza inserire motivazione cliccando sull’icona “martelletto” e compilare giudizio; 
 
 
 
 
 
 
 

7. inserire la proposta per il giudizio di condotta; 
8. salvare cliccando sull’apposita icona. 

 
 

ADEMPIMENTI DOCENTI - CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
Tutti i docenti, che hanno già svolto attività previste dal curriculo d’Istituto di Educazione Civica,  
compileranno, con la descrizione e monte ore delle attività svolte e la valutazione, l’apposita tabella 
predisposta e condivisa dal docente coordinatore di Educazione Civica entro le 48 ore prima dell’inizio 
degli scrutini (venerdi 29 Gennaio). 
Il docente coordinatore di Ed Civica inserirà nella sezione voti proposti del RE, la sua proposta di voto, 
risultante dalle indicazioni degli altri docenti del Consiglio di classe. 
 
 
 
 



 

ADEMPIMENTI DOCENTI - SCHEDA PAI II QUADRIMESTRE a,s, 2019.2020 
 
Tutti i docenti che hanno redatto schede PAI in sede di scrutinio del II Quadrimestre dell’a.s. 2019-
2020 compileranno l’apposita scheda PAI nella sezione “Voti proposti” del RE, entro le 48 ore prima 
dell’inizio degli scrutini (venerdi 29 Gennaio). 
 
 

 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

I coordinatori avranno cura di: 
 

1. Redigere una breve relazione sulla classe di cui daranno lettura in sede di scrutinio. Per snellire 
la stesura del verbale di scrutinio, è opportuno inoltre che tale relazione venga predisposta su un 
file che verrà poi copiato nel verbale; 
2. predisporre per ciascun alunno la proposta del giudizio di comportamento; 
3. predisporre per ciascun alunno la proposta del giudizio globale. 

 
Procedura punti 2 e 3: 

• accedere al registro con le proprie credenziali; 
• selezionare la classe; 
• nella sezione “Voti finali e scrutini” cliccare sull’icona “Voti Proposti” 

 
 

 
• si apre la pagina “Scrutini- Voti proposti” della classe; cliccare sull’icona martelletto in 

alto a destra: 
 



 

• si apre la pagina “Voti proposti – Giudizi”; per ogni alunno, cliccare sull’icona per 
effettuare la compilazione automatica del giudizio di comportamento e del giudizio 
globale; salvare alla fine di ogni operazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. assistere il segretario verbalizzante nella stesura del verbale di scrutinio. 
5.inviare, tramite mail,  in segreteria le lettere di comunicazione delle carenze, compilate durante il 

CdC 
 
 
 

 
CALENDARIO SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2021 
 
SEZIONE A 

ore 14.30 
 
1A 

ore 15.15 
 
 2A 

ore 16.00 
 
 3A 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2021 
 
SEZIONE B 

ore 14.30 
 
1B 

ore 15.15 
 
 2B 

ore 16.00 
 
 3B 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2021 
 
SEZIONE C 

ore 14.30 
 
1C 

ore 15.15 
 
 2C 

ore 16.00 
 
 3C 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2021 
 
SEZIONE D 

ore 15:00 
 
2D 

  

 

Roma, 11/01/2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co 2 D.Lgs 39/93) 


