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CIRCOLARE N. 234

AI DOCENTI 

 AL DSGA 

SEDE TIVOLI

SEDE GUIDONIA 

Oggetto: Chiarimenti e comunicazioni in merito agli scrutini

I docenti eventualmente  impegnati negli scrutini che si terranno dal 01 febbraio 2022 e il cui orario di

servizio  coincide  con  la  DDI  pomeridiana  svolgeranno  l’attività  didattica  in  modalità  asincrona

concordando con gli  studenti preventivamente attività e consegne che questi ultimi espleteranno da remoto

ed in autonomia per garantire loro la partecipazione al Consiglio di Classe.

Si  precisa,  ulteriormente,   che  laddove  i  docenti  siano  stati  nominati  tardivamente  o  abbiano  operato

necessarie  rimodulazioni  delle  programmazioni  disciplinari  scaturenti  dalla  situazione  pandemica  o

dall’attivazione della DDI avviata in seguito alla riscontrata vulnerabilità sismica che ha complessivamente

influenzato l’espletamento delle attività didattiche in presenza, non riuscendo a perfezionare l’attività di

educazione civica programmata nel I Quadrimestre, dovranno svolgerla nel II effettuando due verifiche e

dunque assegnando due valutazioni ai discenti delle proprie classi in esito alle quali condivideranno con il

Coordinatore  dell’Insegnamento  trasversale  il  relativo  voto  medio.   Di  converso,  i  Coordinatori  di

Educazione Civica di ciascuna Classe assegneranno a ciascuno studente un voto corrispondente alla Media

delle risultanze ricevute arrotondata per:

 difetto se relativa alla minoranza  del numero totale delle discipline componenti il CdC

 eccesso se relativa alla maggioranza del numero totale delle discipline del CdC

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i docenti per la fattiva collaborazione.

TIVOLI, Data del Protocollo                                                                         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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