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Circ. n° 96          

 

Orosei 28/01/2021 

 

 Ai Docenti della 

scuola secondaria  

Al DSGA 

 Bacheca Docenti 

Al SITO 

SEDE 

 

Oggetto: Convocazione scrutini 1° quadrimestre  

 

 

I consigli di classe sono convocati per le valutazioni quadrimestrali, 

 con la sola componente docente, in forma telematica e  secondo il sotto elencato calendario, su link 

che verrà fornito un giorno prima dello scrutinio.    

 

Ore Giovedi’ 4 Febbraio  

2021 

Ore  Venerdi’ 5 Febbraio 2021 

14,30 3D 16,30 1 C 

15,15 

 

1D 17,15 2 C 

 

16,00 2D 18,00 3 C 

16,45 1A   

17,30 2 A   

18,15 3A   
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 Gli insegnanti cui è affidato l’insegnamento trasversale  dell’Ed. Civica (L.92/2019) forniscono al 

coordinatore di classe le valutazioni quadrimestrali affinchè questo possa  determinare la media del  

voto finale che verrà riportata nella scheda di valutazione. 
I docenti, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, 

forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e 

sull’interesse manifestato. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 
Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola secondaria di primo 

grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di 

progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 
 

 

 In assenza del Dirigente, ai sensi dell’art. 25/5 del D.Lgs. 165/2001, i coordinatori di classe sono 

delegati a presiedere le sedute di scrutinio.  

 Prego i docenti di riportare nel registro on-line i voti relativi alle valutazioni quadrimestrali al fine  

di consentire  un regolare svolgimento dello scrutinio.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Elisa Melis) 

    Firma autografa 


