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CIRCOLARE N°  48 

Vibo Valentia, 21-01-2019 

 

          Ai Sig.ri Docenti  

Al DSGA   

Al Sito Web e all’Albo online  

Loro Sedi 

Oggetto: Scrutini del primo quadrimestre 

Come da calendario annuale sono convocati gli scrutini quadrimestrali presso la  sedecentrale 

dell’Istituto, presieduti dal Dirigente Scolastico o in sua assenza da un suo delegato, in assenza dei 

rappresentanti di classe, con il seguente ordine del giorno:  

1. Andamento didattico e disciplinare e verifica attività svolte nel I Quadrimestre;  

2. Scrutinio I Quadrimestre; 

3. Verifica PEI e PDP; 

4. Trascrizione dei voti finali sulla piattaforma AXIOS. 
 

 

Scuola Sec. di primo  

Grado  

Scuola Primaria 

 28/01 IIIA ore 15,00  31/01 IA  ore15,00 
 28/01 IIA  ore 15,45 31/01 IB  ore 15,45  

 28/01 I A  ore 16,30 31/01 IIA ore 16,30 
 28/01 IIIB ore 17,15 31/01 IIB ore 17,15 

 28/01 II B ore 18,00 31/01 IIC ore 18,00 

 28/01 I B  ore 18,45 31/01 IIIA ore 18,45 

 29/01 IIIC ore 15,00 01/02 IIIB ore 15,00 

 29/01 IIC   ore 15,45 01/02 III C ore 15,45 

 29/01 IC ore 16,30 01/02 IVA ore 16,30  

 29/01 IIID ore 17,15 01/02 IVB ore 17,15  

 29/01 IID   ore 18,00 01/02 VA ore 18,00 
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 29/01 I D   ore 18,45 01/02 VB ore 18,45 

 30/01 IIIE  ore 15,00  

 30/01 II E  ore 15,45  
 30/01 IE   ore 16,30  

 30/01 I F   ore 17,15  
 

 

 

 

Ai fini della valutazione il consiglio opera come “consiglio perfetto” e tutti i docenti devono essere 

presenti.    

Il caricamento dei dati sul registro elettronico dovrà essere effettuato entro Venerdì 25 Gennaio. I 

coordinatori di classe avranno cura di controllare, prima dello scrutinio, che tutti i docenti della 

classe abbiano caricato i voti e/o i giudizi e le assenze correttamente in modo da facilitare le 

operazioni di scrutinio. I coordinatori di classe, inoltre, avranno il compito di concordare con i 

componenti il Consiglio di Classe, prima dello scrutinio, la descrizione dei processi formativi, in 

termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale , e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito da ogni singolo alunno e di consegnare, in sede di scrutinio, la griglia delle 

valutazioni per competenze, debitamente compilata, da mettere agli atti ai fini di una accurata 

certificazione finale delle competenze. 

 

Si rammenta, infine, che secondo quanto deliberato in sede di Collegio e inserito nel PTOF di 

Istituto, ai sensi dell’art.2 c.2 del D. Lgs.62/2017, in caso di valutazioni insufficienti, bisognerà 

inviare una comunicazione alle famiglie nella quale sarà descritta la natura delle carenze e le 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

acquisizione. Tale comunicazione sarà compilata in sede di scrutinio secondo il modello presente sul 

sito di Istituto e inviato alle famiglie a cura della segreteria didattica. 

Si raccomanda ai Sigg. docenti l’assoluta puntualità degli adempimenti previsti. 

 
 

 

                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

D.ssa Tiziana Furlano  
_________________________  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93  

 


