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Oggetto: Convocazione Scrutini I Quadrimestre . 

 
Vibo Valentia, 22-01-2020 

 
A TUTTI I DOCENTI SCUOLA PRIM. E SEC. I GR. 

AL DSGA 
ALBO E SITO WEB 

 
 
 

Si comunica che gli scrutini relativi al I quadrimestre per la scuola secondaria di I grado si svolgeranno, 

con la sola presenza dei Docenti, in modalità telematica, nelle rispettive classi di Google Classroom, 

secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA - C.F. 96012630792 C.M. VVIC83400Q - SEG_01 - Segreteria 

Prot. 0000216/U del 22/01/2021 19:53:10 II.2 - Consiglio di classe e di interclasse 

DATA CLASSE ORARIO DURATA O.D.G.  

Martedì 2 
Febbraio 2021 

I A 15,00 -15,30 30 m ciascuno 1. Valutazione andamento didattico- 
educativo della classe. 

2. Giudizio sintetico relativo al 
comportamento dei singoli allievi 

3. Valutazione sulla base dell'attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza 
e a distanza e attribuzione livello singole 
discipline 

4. Valutazione realizzazione PEI e PDP. 
5. Lettura e approvazione giudizi 

globali 
Compilazione verbale scrutinio 
 

I B 15,30 – 16.00 
I C 16,00 – 16.30 
II A 16.30 – 17.00 
II B 17.00 – 17.30 
II C 17.30 - 18.00 
IIIA 18,00 – 18,30 
IIIB 18,30 – 19,00 

 



DATA CLASSE ORARIO DURATA O.D.G. 
Mercoledì 3 
Febbraio 2021 

IV A 15,00 -15,30 30 m ciascuno 1.  Valutazione andamento didattico- 
educativo della classe. 

2. Giudizio sintetico relativo al 
comportamento dei singoli allievi 

3. Valutazione sulla base dell'attività 
didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e attribuzione 
livello singole discipline. 

4. Valutazione realizzazione PEI e PDP. 
5. Lettura e approvazione giudizi 

globali 
6. Compilazione verbale scrutinio 

IV B 15,30 – 16.00 
IV C 16,00 – 16.30 
V A 16.30 – 17.00 
V B 17.00 – 17.30 
V C 17.30 - 18.00 

  

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DATA CLASSE ORARIO DURATA O.D.G. 
Giovedì 4 
Febbraio 2021 

IIIE 15,00 -15,45   45 ciascuno 1. Valutazione andamento didattico- 
educativo della classe. 

2. Giudizio sintetico relativo al 
comportamento dei singoli 
allievi 

3. Valutazione sulla base dell'attività 
didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e attribuzione 
voto singole discipline. 

4. Valutazione realizzazione PEI e 
PDP. 

5. Lettura e approvazione 
giudizi globali 

6. Compilazione verbale 
scrutinio 

IIE 15,45 – 16.30 
IE 16,30 – 17,15 
ID 17,15 – 18.00 
IID 18,00 – 18.45 

IIID 18,45 - 19,00 
  



DATA CLASSE ORARIO DURATA O.D.G. 
Venerdì 5 
Febbraio 2021 

IB 15,00 -15,45 45 
ciascuno 

1.  Valutazione andamento didattico- 
educativo della classe. 

2. Giudizio sintetico relativo al 
comportamento dei singoli 
allievi 

3. Valutazione sulla base dell'attività 
didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e attribuzione 
voto singole discipline. 

4. Valutazione realizzazione PEI e 
PDP. 

5. Lettura e approvazione 
giudizi globali 

6. Compilazione verbale 
scrutinio 

IIB 15,45 – 16.30 
IIIB 16,30 – 17,15 
IA 17,15 – 18.00 
IIA 18,00 – 18.45 

IIIA 18,45 - 19,00 
  

DATA CLASSE ORARIO DURATA O.D.G. 
 
Lunedì 8 
Febbraio 2021 

IC 16,30 -17,15 45 m ciascuno 1. Valutazione andamento didattico- 
educativo della classe. 

2. Giudizio sintetico relativo al 
comportamento dei singoli allievi 

3. Valutazione sulla base dell'attività 
didattica effettivamente svolta, in 
presenza e a distanza e attribuzione 
voto singole discipline. 

4. Valutazione realizzazione PEI e PDP. 
5. Lettura e approvazione giudizi 

globali 
6. Compilazione verbale scrutinio 

IIC 17,15 – 18.00 
IIIC 18,00 – 18,45 
IIIF 18,45 – 19.30 
  



 

Si ricorda che, 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 Lunedì 1 Febbraio. 
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 e inviato alle famiglie a cura 
della segreteria didattica. 
Si raccomanda ai Sigg. docenti l’assoluta puntualità degli adempimenti previsti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


