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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO 
 

 
Circolare n.16 

Oggetto: rettifica calendario scrutini I quadrimestre e consegna schede di valutazione 
 

 
Per mero errore materiale la convocazione degli scrutini prevista per il giorno 30 gennaio è da intendersi per 
lunedì 3 febbraio con il seguente calendario: 

Ore 16.00 classe III B 
Ore 17.00 classe I B 

Ore 18.00 classe II B 
Rimangono invariate le convocazioni per le altre classi come da calendario:  

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30, nei locali della scuola di Via Cavour 21- Andora 
 
 

Data Corso Classi 

30 gennaio B III-I-II 

4 febbraio C III-I-II 

6 febbraio A III-I-II 

11 febbraio D III-I-II 

OdG 

1- Controllo e stampa  delle fasce di livello degli alunni 

2- Operazioni di scrutinio 

 

 
La consegna delle schede di valutazione si terrà a cura dei coordinatori e dei segretari nelle rispettive classi 

il giorno 13 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 

 
Operazioni preliminari: 

ciascun docente è tenuto a controllare di aver compilato entro tre giorni prima dello scrutinio su file 

chiavetta (Corso – Classe) : 

 Fasce di livello 

 Valutazioni trasversali (Legalità, Responsabilità e Partecipazione) secondo i descrittori già condivisi 

e presenti sui diari 

Su registro elettronico entro il giorno antecedente lo scrutinio 
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 Valutazioni disciplinari con trascrizione delle stesse dalla funzione scrutinio/voti/ 1° periodo. 

Si ricorda altresì che i docenti coordinatori PRIMA dello scrutinio dovranno 

 aver inserito in chiavetta la relazione iniziale della propria classe 

 essere consapevoli delle criticità inerenti l’andamento didattico, le assenze, le annotazioni 

disciplinari e quelle riguardanti la mancanza di compiti/materiale 

 aver già inserito nel RE le medie delle tre valutazioni trasversali 
 

IL DIRIGENTE 

ALESSANDRO POZZO 


