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Ai Sigg. Docenti  

E pc. Al DSGA 

Agli atti 

 

Oggetto: Scrutinio Primo Quadrimestre e relativi adempimenti. 

I consigli di classe – con la solo componente docente – sono convocati in videoconferenza tramite l’app 

Meet di G Suite for EDU nei giorni e negli orari indicati nel prospetto allegato al presente avviso, con il 

seguente Odg: 

1. Operazioni di scrutinio del Primo Quadrimestre e relativi adempimenti. 

2. Eventuali adempimenti propedeutici per l’esame di stato 2020/21 

Tutti i docenti, entro la data del 31 gennaio p.v., che segna la chiusura del primo quadrimestre, dovranno 

aver compilato correttamente il registro elettronico in ogni sua parte, con particolare riguardo 

all’inserimento giornaliero delle assenze e delle valutazioni; si ricorda, a tal proposito, che il 31 gennaio, alle 

ore 23:59, il registro elettronico verrà automaticamente bloccato per cui sarà impossibile ogni ulteriore 

inserimento o modifica relativamente al primo quadrimestre.   

Oltre che garantire la massima cura nella tenuta del proprio registro relativamente agli atti del primo 

quadrimestre, tutti i docenti: 

- Almeno un giorno prima della data di ciascun consiglio di classe, dovranno aver inserito 

correttamente le proposte di voto e le assenze per la/le propria/e disciplina/e di insegnamento e 

per ciascuna classe affidata.  

 

Per quanto concerne il voto di Educazione civica, si ricorda che il voto è collegiale e viene proposto dal 

docente coordinatore dell’Educazione civica. 

Pertanto, solo il docente coordinatore dell’Educazione civica dovrà importare le valutazioni relative a 

questo insegnamento che rappresenteranno in sede di scrutinio l’elemento valutativo di base per ciascun 

allievo da cui far scaturire la proposta di voto e la sua determinazione collegiale. Affinché tale operazione 

possa avvenire in modo corretto, appare appena il caso di sottolineare che – come per tutte le altre 

discipline – anche per l’educazione civica tutti gli insegnanti interessati avranno dovuto regolarmente 

annotare sul registro le attività svolte, le ore effettuate, i voti e le assenze. 

Per quanto concerne il voto di comportamento, si ricorda che esso viene proposto dal coordinatore di 

classe, viene assegnato collegialmente a ogni studente in sede di scrutinio e scaturisce dall’osservazione 

dell’apposita griglia di valutazione inserita nel PTOF e approvata dagli OO.CC.; pertanto, sulla scorta di tale 

griglia, il docente coordinatore di classe preparerà e caricherà una proposta di voto del comportamento per 

ciascun alunno che poi verrà discussa in sede collegiale. 

I Sigg. docenti coordinatori di classe, inoltre, dovranno: 
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- Monitorare l’inserimento di voti e assenze di ciascuna disciplina nell’ambito del proprio consiglio di 

classe sull’apposito prospetto del registro elettronico, sollecitando eventualmente affinché il 

caricamento di tutti i voti sia puntuale e completo. Si ribadisce che almeno un giorno prima di 

ciascun consiglio, il tabellone digitale dovrà essere compilato e pronto. 

- Monitorare le assenze complessive di ciascun alunno e riferire al consiglio, oltre che sull’andamento 

generale della classe, anche riguardo a situazioni specifiche ed eventuali comunicazioni scuola-

famiglia intervenute. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e puntualità da parte di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito SANZO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPSEOA 
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Martedì 09 febbraio 2021 

Ore 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

Classe 1° A 2°A 3° A    4° A 5° A 1° B 2° B 3° B 
  

Mercoledì 10 febbraio 2021  

Ore 15.00 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 

Classe 4° B 5° B 2° C 3° C 4° C 5° C 3° D 5° D 
 

 

IPSASR 

Giovedì 11 febbraio 2021  

Ore 15.00 15.30 16.00 

Classe 2° A 4° A 5° A 
 

 

ITE 

Giovedì 11 febbraio 2021  

Ore 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
Classe 1° A 2° A 3° A 4° A 5° A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polodicutro.edu.it/
mailto:kris006004@istruzione.gov.it
mailto:%20kris006004@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO  
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 -  CUTRO - (KR) 

 

C.M.:  KRIS006004 – C.F.:  91021330799 

Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500 

sito web: www.polodicutro.edu.it  -  Email: kris006004@istruzione.gov.it; Pec: kris006004@pec.istruzione.it  

 

 
M.I.U.R. 

 
 

 

IPSEOA SERALE 

Venerdì 12 febbraio 2021  

Ore 9.30 10.00 

Classe 3° A 5° A 

 

ITE SERALE 

Venerdì 12 febbraio 2021  

Ore 10.30 

Classe 5° A 

 

IPSASR SERALE 

Venerdì 12 febbraio 2021  

Ore 11.00 

Classe 5° A 
  

 

 

IPSEOA CASA CIRCONDARIALE 

Venerdì 12 febbraio 2021  

Ore 15:30 

Classe 5° A 

 

IPSASR CASA CIRCONDARIALE 

Venerdì 12 febbraio 2021  

Ore 16:00 

Classe 5° A 
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