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Circolare N. 116 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI  

SEDE TIVOLI 

SEDE GUIDONIA 

Oggetto: ESPLETAMENTO SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 

Si comunica che da lunedì 14  dicembre 2020 a lunedì 21 dicembre  2020 si svolgeranno gli scrutini del primo trimestre 

- come da calendario  pubblicato in data 03 dicembre -aventi il seguente o. d. g: 

Andamento didattico-disciplinare 

1. Verifica programmazione;  

2. Approvazione eventuale attività extra-curricolare per attivazione dei Progetti approvati nel Collegio Docenti 

del 30/10/2020 da rinviare se concernenti attività di laboratorio; 

3. Scrutini primo trimestre  

4. Proposte per la programmazione di attività integrative di recupero in itinere  

5. Organizzazione PCTO a.s. 2020/21: pianificazione percorsi per le classi del triennio e per gli alunni che 

presentano particolari problematiche all’interno delle stesse. 

6. Varie ed eventuali  

Il Consiglio è riservato alla sola componente docenti. Tutti i docenti sono tenuti ad essere collegati almeno 15  minuti 

prima dell’inizio del proprio scrutinio, ad eccezione del primo. 

Presiede il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore se presente all’interno del Consiglio; in loro assenza, il docente più 

anziano in servizio.  

Verbalizzano i coordinatori/verbalizzanti, di cui alla circolare n. 100 del 26 novembre. Per le eventuali sostituzioni dei 

docenti, dovrà essere compilata apposita nomina disponibile in Segreteria. 

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.L. vo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di Classe 

e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.  

I docenti di Religione Cattolica partecipano alle valutazioni solo per gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento.  

I docenti della “materia alternativa” partecipano allo scrutinio solo per gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica e che abbiano scelto di seguire un altro insegnamento, fornendo 

preventivamente al Consiglio di Classe la valutazione relativa al profitto raggiunto. Supplirà gli stessi nella valutazione 

il docente di IRC, laddove non ancora individuati. 

Si ricorda a tutto il personale docente che è necessario inserire i voti e le assenze nel tabellone degli scrutini, 

direttamente dal proprio registro, al più tardi entro due giorni prima della data dello scrutinio. I coordinatori di 

classe controlleranno che tutti i docenti abbiano riportato voti e assenze nel tabellone.  

Con successiva circolare, saranno dettagliate le modalità operative e tempi per la predisposizione delle attività di 

recupero del debito formativo. Si ricorda inoltre, a famiglie ed alunni, che sul Registro Elettronico è possibile 

visualizzare la Pagella Online - che ha la medesima validità legale del documento cartaceo - disponibile al termine degli 

scrutini.  
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In caso di difficoltà nell’accedere al Registro Elettronico, la Segreteria Didattica dell’Istituto è a disposizione per 

eventuali chiarimenti o recupero della password. 

Il Dirigente Scolastico comunica che questo servizio informativo reso alle Famiglie, non esaurisce, il dialogo 

indispensabile intercorrente tra Scuola e Famiglia, in un’ottica di reciproca collaborazione, da attivarsi, in questo 

momento di emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, su specifica segnalazione e convocazione dei docenti 

componenti il CdC. Per ogni necessità, le famiglie, previo appuntamento, possono, altresì, ricevere informazioni e/o 

chiarimenti dai Coordinatori di classe. 

 

 

         

                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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