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Prot. n. 1414/I.1                                                                        Platì,  27/05/2021 

 

                                                                                             A tutti i Docenti 

                                                                                Della Scuola Secondaria di I°grado 

 

 

OGGETTO: Scrutini II quadrimestre Scuola Secondaria di I° grado- a.s. 2020/21   
 

Si comunica che i Consigli di classe  della scuola secondaria di I° grado per gli scrutini 

del II quadrimestre, sono convocati in video conferenza nei giorni  08 – 09 - 14 Giugno, 

secondo il calendario sotto riportato: 

 

GIORNO 8 Giugno (Martedì) – PLATI’ 

Dalle ore 13,00 alle ore 14,00 1^1B 

Dalle ore 14,00 alle ore 15,00 1^BB 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 1^AA 

Dalle ore 19,00 alle ore 20,00 1^A 

 

GIORNO 9 Giugno(Mercoledì) –PLATI’ 

Dalle ore 17,00 alle ore 18,00 2^A 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 3^A 

 

GIORNO 14 Giugno (Lunedì) – PLATI’ + CIRELLA 

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 2^B 

Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 3^B 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 Pluriclasse Cirella 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30 3^D Cirella. 
 

Aspetti propedeutici all’espletamento degli scrutini 

 

- I Docenti sono invitati a inserire nel registro elettronico le proposte di voto e 

giudizio riguardanti, rispettivamente il conseguimento degli obiettivi curricolari e 

il comportamento, 48 ore prima dello scrutinio. Il registro elettronico, sempre per 

la data degli scrutini, dovrà essere compilato in tutte le sue parti riguardanti il 

secondo quadrimestre. 

- Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e del comportamento alla luce 

delle numerose norme che nel tempo si sono succedute scaturisce dall’insieme 

delle esperienze formative realizzate dagli alunni in presenza e DID, ed è espressa 

secondo i criteri e i principi definiti nel protocollo di valutazione vigente e nel 

Piano della Didattica digitale integrata di Istituto. 

- I Docenti coordinatori delle classi terze, in sede di scrutinio, presenteranno il 

certificato delle competenze. 
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Aspetti connessi alla seduta collegiale degli scrutini 
- Per lo svolgimento degli scrutini finali si rammenta che la riunione configura il 

cosiddetto “collegio perfetto”, per cui risulta indispensabile la presenza di tutti i 

docenti interessati. Pertanto, straordinarie esigenze che possono determinare 

assenze vanno tempestivamente rappresentate al Dirigente Scolastico. 

- Di tutte le operazioni di scrutinio, è necessario redigere un verbale.  

 
 

 

                                                                                         Prof.Sebastiano Natoli 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93   
 
 


