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Circolare n. 167                                                                             Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
                                                                                                                                                                 Al DSGA 
                                                                                                                                                              Al Sito web 
                                                                                                                                                 
OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCRUTINI FINALI A.S. 
2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’articolo 231-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 maggio 2021, n. 159;  

VISTO il Decreto USR per il Lazio DRLA 233 del 21.05.2021; 
 
CONSIDERATA la nota USR per il Lazio DRLA 15337 del 21.05.2021 
 

DISPONE 
 
Sono convocati in modalità telematica i consigli di classe a componente ristretta dell’IC “Matteo 
Ricci” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1) Scrutini finali a.s. 2020/2021 e in particolare: 
Classi prime e seconde:  

• su proposta del coordinatore di classe, formulazione giudizio globale e di 
comportamento dei singoli alunni; 

• su proposta dei singoli docenti, individuazione degli alunni che, avendo 
riportato carenze, necessitano di interventi di recupero; 

• monitoraggio studenti BES; 
• Scrutinio finale a.s. 2020/2021. 

 
 
 



 
 

Classi terze:  
• su proposta del coordinatore di classe, formulazione giudizio globale e di 

comportamento dei singoli alunni; 
• monitoraggio studenti BES; 
• compilazione certificazione delle competenze; 
• attribuzione voto di ammissione; 
• Scrutinio finale a.s. 2020/2021. 

                      
ADEMPIMENTI DOCENTI 
 
Tutti i docenti avranno cura di: 
 

1. inserire nel registro elettronico, tassativamente entro il 30 Maggio 2021, le proposte 
di voto riguardanti il rendimento didattico e il comportamento; 

2. inserire, tassativamente entro il 30 Maggio 2021, nelle tabelle appositamente 
predisposte e condivise sul Drive, le proposte di voto per Educazione civica.  

3. Compilare la Relazione finale a.s. 2020/2021 per ogni materia insegnata, in ogni 
classe e caricarla sulla cartella RELAZIONI FINALI DISCIPLINE 20_21 condivisa 
sul drive. 

 
 

Si ricorda che il registro elettronico dovrà, sempre per la data dello scrutinio, essere compilato 
in tutte le parti riguardanti il II quadrimestre. 
 
I docenti referenti di Educazione civica avranno cura di: 

1. inserire nella sezione voti proposti del RE, la loro proposta di voto,   risultante dalle 
indicazioni degli altri docenti del Consiglio di classe. 
 

 I docenti 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 che tale relazione venga 
predisposta su un file che verrà poi inserito nel verbale;  

2. predisporre per ciascun alunno la proposta del giudizio di comportamento;  
3. predisporre per ciascun alunno la proposta del giudizio globale; 
4. redigere una breve relazione sul percorso degli alunni con certificazione, anche questa 

dovrà essere predisposta per l’inserimento nel verbale. 
 
I link di accesso per lo svolgimento in via telematica degli scrutini verranno comunicati ai 
docenti successivamente. 
 
Si ricorda che l’accesso agli scrutini avverrà esclusivamente attraverso l’account personale 
docente @icmatteoricci.edu.it 
 



 
 

Per le indicazioni operative si rimanda alla circ. nr.95 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO - SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021 
CALENDARIO SCRUTINI 
 

GIORNO ORA CLASSE 

 

Giovedi  03/06 

Ore 14:45/15:45 3B 

Ore 15:45/16:45 3A 

Ore 16:45/17:30 1A 

 

Venerdi 04/06 

Ore 14:45/15:45 3C 

Ore 15:45/16:30 1C 

Ore 16:30/17:15 1B 

 

Sabato 05/06 

Ore 8:30/9:15 2B 

Ore 9:15/10:15 2A 

Ore 10:15/11:00 2C 

Ore 11:00/11:45 2D 

 

Cordiali saluti. 
 
Roma, 24/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                  Prof. Francesco Rossi 

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

 


