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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 128/2020-21                                                                      SASSARI, 3 febbraio 2021 

 

Ai docenti dei Consigli di classe 

 

 

Oggetto: istruzioni per gli scrutini del primo quadrimestre. 

 

 

        In vista dello svolgimento delle operazioni di scrutinio si forniscono alcune indicazioni 

operative per favorire il loro regolare, spedito e proficuo svolgimento. 

 

 Il docente di ciascuna disciplina dovrà caricare nel registro elettronico, entro il giorno 

prima di quello fissato per la riunione, una proposta di voto, espressa in decimi secondo la 

griglia di valutazione dell’istituto, evitando voti con frazioni di unità.  

Il voto dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche effettuate nel corso di questo 

primo periodo didattico e incorporare l’eventuale valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento non conseguiti nello scorso anno scolastico. 

Nel caso non sia stato possibile effettuare una valutazione deve essere caricata sul 

registro elettronico la lettera N. 

I docenti d’I.R.C. e quelli che svolgono le attività alternative inseriranno il giudizio 

sintetico, abbreviato con una lettera. 

Per l’educazione civica, laddove siano state svolte attività, il docente coordinatore delle 

attività proporrà un voto, sentiti gli altri docenti eventualmente coinvolti. Nel caso non siano 

ancora state svolte attività si dovrà caricare al posto del voto la lettera N.  

I docenti di sostegno contribuiranno alle proposte di voto per dell’alunno disabile fornendo 

informazioni ai vari docenti disciplinari. 

Il voto di condotta viene proposto e caricato dal coordinatore del Consiglio di classe. 

 

 Il coordinatore del consiglio di classe dovrà scaricare i voti proposti e sottoporli 

all’approvazione collegiale. Al termine di questa fase si procede alla compilazione delle 

comunicazioni formali da inviare alle famiglie degli alunni che si trovano nelle situazioni 

didattico-disciplinari indicate dalla circolare di convocazione dei Consigli di classe. Al tal 

proposito si pubblica in allegato alla presente il modello di comunicazione da utilizzare. Il 

coordinatore dovrà anche scaricare dal registro i dati con le percentuali delle assenze e 

tracciare un quadro sintetico delle note disciplinari degli alunni della classe. 

Si raccomanda, per la celerità dei lavori, di limitarsi a discutere della valutazione senza 

affrontare temi ulteriori da riservare ad altre sedi.  

Le comunicazioni per le famiglie saranno firmate digitalmente dal dirigente e inviate per 

posta elettronica ai genitori interessati dalla Segreteria Alunni. 

 

 Delle operazioni di scrutinio e delle comunicazioni alle famiglie deve essere redatto verbale 

a cura del docente nominato segretario per la riunione da chi presiede, scaricando e 

personalizzando quello presente nel Registro Elettronico. I docenti che svolgono per tutto il 

corso dell’anno questo ruolo verranno incentivati con il fondo di istituto, secondo i criteri 

determinati nella contrattazione integrativa.  
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 Il verbale della riunione, con allegato tabellone dei voti, nonché le comunicazioni per le 

famiglie degli alunni individuati dal Consiglio, dovrà essere caricato dal coordinatore entro 

lo stesso giorno in cui si è svolto lo scrutinio nella classe virtuale del CdC. Il Dirigente, 

verificata la regolarità del verbale e del tabellone, provvederà a firmarli digitalmente e 

pubblicarli solo per i docenti della classe nella bacheca del registro Elettronico di Argo, per 

la presa visione con valore di approvazione.   

 
 Riguardo al punto all’ordine del giorno relativo alla programmazione dell’educazione civica 

si rinvia all’apposita circolare di indicazioni già pubblicata. 

 

        
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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