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Circ. n.118 
 

 
A tutti i docenti delle Scuole Secondarie di I grado 

 

Oggetto: Scrutini I quadrimestre- Convocazione e indicazioni operative. 

 

I Consigli di classe (solo docenti) delle Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo di 
Germignaga sono convocati da remoto con applicazione MEET (il link sarà comunicato in 
seguito) come da seguente calendario (viene segnalato l’orario d’inizio previsto): 

 

Plesso Data Orario di inizio 

Castelveccana 
3A, 3B 

Germignaga 
3A, 3B e 3C 

Venerdì 28.01.2022 15.00 

Castelveccana 
1A, 1B 

Germignaga 
1A, 1B, 1C 

Sabato 29.01.2022 08.30 

Castelveccana 
2A 

Germignaga 
2A, 2B, 2C 

Venerdì 04.02.2022 15.00 

 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 
2. Verifica frequenza scolastica degli alunni e segnalazione casi di assenze prolungate. 
3. Approvazione verbale. 

 

Si raccomanda pertanto sin d’ora a tutti i docenti del team di classe il puntuale e 
sollecito aggiornamento dei voti, dei giudizi e delle assenze tramite il registro on-line e la 
verifica di quanto immesso. Si raccomanda attenzione nella verifica delle valutazioni e si 
ricorda ai docenti che tale servizio deve essere garantito alle famiglie con costanza e 
tempestività, al fine di permettere un controllo continuo del percorso scolastico dei propri 
figli. 

Si richiama in particolare quanto segue. 

- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline 
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di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte 
nell’ambito di Educazione civica. La valutazione viene espressa in decimi e viene 
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti di I.R.C. 
partecipano alla valutazione limitatamente agli alunni che si avvalgono dello stesso; i 
docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni; i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento 
dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

- La valutazione periodica ed annuale del comportamento degli alunni è espressa 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, anche in considerazione degli elementi utili raccolti mediante le griglie già 
approvate in sede di Collegio dei Docenti. 

- La compilazione dei documenti è attività inerente alla funzione docente non quantificabile 
nella durata e, pertanto, tutti i docenti sono tenuti a presenziare a tali consigli. Il 
team dei docenti contitolari impegnato nell’attività didattica con i medesimi alunni deve 
procedere collegialmente sia nella valutazione sia nella compilazione dei documenti. 

- Ogni scrutinio avrà una durata di circa 45 minuti. 
 

 

Si ricorda anche che: 

 

1) il controllo preventivo di tutti i voti inseriti va effettuato con estrema cura (per ciascun 
alunno) e che i voti devono essere resi definitivi da eventuale stato riservato; 

2) il verbale verrà generato automaticamente dal registro elettronico in sede di scrutinio; 
3) le griglie del comportamento e del giudizio globale devono essere compilate e condivise 

con i coordinatori entro e non oltre mercoledì 26/01/2022; 
4) le relazioni intermedie degli alunni con sostegno andranno inviate da ogni insegnante di 

sostegno a Roberta Cerutti r.cerutti@icsgermignaga.edu.it entro e non oltre mercoledì 
26/01/2022; 

5) i docenti (compresi i docenti di Irc) inseriranno i propri voti/giudizi definitivi entro la data 
del proprio scrutinio; 

6) ogni docente coordinatore inserirà i giudizi del comportamento, i descrittori dei processi 
formativi nell’apposita sezione del registro, previa compilazione di un file excel condiviso 
su cui gli altri docenti potranno inserire eventuali richieste di variazione; 

7) eventuali informazioni riguardanti casi particolarmente gravi andranno comunicate alla 
Dirigente in anticipo attraverso segnalazione alla vicepreside Sonia Catenazzi; 

8) la Dirigente chiede a tutti di trovarsi pronti al collegamento in anticipo, in quanto i tempi di 
scrutinio, per ogni classe, potrebbero essere più brevi rispetto al tempo calcolato.  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti, 
 
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Eliana Frigerio 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
n.82/2005 s.m.i e norme collegate 

 

mailto:r.cerutti@icsgermignaga.edu.it

		2022-01-19T13:56:52+0100
	FRIGERIO ELIANA




