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Comunicazione n. 89         Como, 09.01.2021 

 

Ai docenti 

Al personale docente ATA 

 
oggetto: convocazione Consigli di classe per operazioni di scrutinio del primo quadrimestre 
 
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario allegato in videoconferenza (tramite l’applicativo 
GSuite-Meet), per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Valutazione complessiva della classe. 
2. Operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 
3. Individuazione e segnalazione degli interventi di sostegno e recupero per gli alunni con 

insufficienze. 
4. Definizione delle UDA di educazione civica da attivare per il secondo quadrimestre 
5. Per le classi del triennio, programmazione delle attività dei P.C.T.O. 
6. Varie ed eventuali 

 
I link alle riunioni saranno inviati dal Dirigente Scolastico tramite il sistema di posta interna. 
Si richiede di essere disponibili al collegamento almeno 20 minuti prima dell’inizio del proprio scrutinio, in 
caso di anticipazione dei tempi. 
 
Al fine di agevolare le operazioni di scrutinio si invitano i docenti a seguire le seguenti indicazioni: 

 Il primo quadrimestre ha termine a tutti gli effetti il 16/01/2021;  

 Entro la data del 16/01/2021, per i docenti che non avessero ancora provveduto,  va completato 
l’inserimento di tutte le valutazioni disciplinari disponibili (almeno due per ciascun alunno), oltre alla 
valutazione della DDI, in coerenza con la scheda approvata dal collegio. 

 In sede di scrutinio, il registro elettronico dovrà essere debitamente compilato; non sarà possibile 
successivamente allo stesso intervenire per modifiche o integrazioni. 

 Almeno entro il giorno precedente alla data fissata per lo scrutinio si deve procedere a compilare 
la parte del registro elettronico dedicata agli scrutini 

 Accedere al registro elettronico sezione Voti finali e scrutini – Voti proposti e inserire: 
a) per ciascun alunno le proposte di voto unico intero e le assenze; 
b) per ciascun alunno, con proposta di voto insufficiente, le carenze, il periodo di attività, il tipo 

di verifica e il periodo di svolgimento della verifica (entro il 27.02.2021), che verranno 
stampate nelle lettere per i genitori. 

 Inserire nell’apposita area del RE l’avvenuto o non avvenuto recupero del PAI; i coordinatori di 
classe provvedono all’inserimento per le discipline non più presenti nel curricolo della classe 

 
Il coordinatore di classe: 

 formula la proposta di giudizio generale della classe (risultati, partecipazione e frequenza); 

 formula la proposta per il voto di condotta di ogni alunno; 

 inserisce la proposta di voto di educazione civica (al biennio l’inserimento è effettuato dal docente 
di diritto); 

 ha la possibilità di visualizzare i voti proposti di tutte le materie nella sezione Altro – Riepiloghi 
statistici – Voti e assenze - Riepilogo voti proposti; 

 alla fine dello scrutinio, redige il verbale tramite il modello scaricato dal RE 
(Verbale_Scrut_I_Quad.doc) e lo invia, entro la giornata successiva allo scrutinio, insieme al 
tabellone dei voti scaricato dal RE, all’indirizzo documentazione.oocc@magistricumacini.edu.it, 
per il controllo dello stesso. Successivamente il verbale firmato in ordinale dal DS e dal 
coordinatore dovrà essere caricato insieme agli allegati nell’area riservata del sito (segue 
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comunicazione). 
 
Per eventuali problemi contattare il prof. Bonansea. 

Si allega alla presente: 
- CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DEL PRIMO QUADIMESTRE 

- La griglia di valutazione del comportamento (delibera CD del 19.05.2020) 
 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                        del D.Lgs n. 39/1993 
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CALENDARIO SCRUTINI 1º QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021 

 Lunedì 18/01 Martedì 19/01 Mercoledì 20/01 
Giovedì 
21/01 Venerdì 22/01 Sabato 23/01 Lunedì 25/01 

14:00 

 

 

1E 

 

3INF4 

 

2INF3 1N 

 

1H 

 

1C 

 

14:30 

1G 3ME3 1L 3ELN1 1M 15:00 

2EL3 4INF4 2EL1 2ME2 2EL2 

 

15:30 

2ME3 4EN1 1O 4ELN1 2ME1 

 

16:00 

3INF3 3INF1 5INF4 2INF5 2INF4 1A 3INF2 16:30 

3CAT1 5ME1 3ELT2 5EL1 3MM2 17:00 

4INF3 4INF1 1F 2CAT2 1I 2CAT1 4INF2 17:30 

4CAT1 4MM1 4ELT2 4ELT1 5MM2 18:00 

5INF3 5INF1 2INF1 1B 1P 1D 5INF2 18:30 

5CAT1 3MM1 5ELT2 3ELT1 2INF2 4MM2 19:00 

       
19:30 

 


