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Cerignola, 12/01/2021 
Circ. n. 119 

Ai Docenti 
                                                                                      SEDE 
 

 
OGGETTO: Convocazione calendario scrutini quadrimestrali 
 
Le SS.LL. sono convocate in modalità remota all’indirizzo https://righicerignola.webex.com/meet/dirigente 

secondo il calendario di seguito indicato, per le deliberazioni relative al seguente o.d.g: 

1. Valutazioni primo quadrimestre a.s. 2020/2021 

ORA 1 febbraio 2 febbraio 3 febbraio 4 febbraio 5 febbraio 

14.00/14.40 1BQ 1Ci 1AE  1AS  8.30/9.10 1Bi 1Ai 

14.40/15.20 2BQ 2Ci 2AE 3AS   9.10/9.50 2Bi 2Ai 

15.20/16.00 3BQ 3Ci 3AE 4AS 9.50/10.40 3Bi 3Ai 

16.00/16.40 4BL 4Ci 3BE 5AS 10.40/11.20 4Bi 4Ai 

16.40/17.20 5BL 5Ci 4AE ======= 5Bi 5Ai 

17.20/18.00 5Ei 1ABio 5AE ======= 1AL 3AL 

18.00/18.40 1BBio 2ABio 3CBio ======= 2AL 4AL 

18.40/19.20 2BBio 3ABio 5Di ======= ======= 5AL 

19.20/20.00 3BBio 4ABio 4Di ======= ======= ==== 

Ai fini di quanto in oggetto si precisa quanto segue: 
 
Tutti i docenti dovranno: 
 Verificare che il registro elettronico riporti un congruo numero di verifiche e valutazioni per ciascun alunno; 
 Inserire sul registro elettronico la propria proposta di voto secondo la griglia di valutazione deliberata; 
 Provvedere all’opportuna conservazione delle prove di verifica relative al primo periodo. 
 

Tutti i coordinatori di classe, ai fini della proposta di voto di comportamento, dovranno riportare in 
consiglio per ciascun alunno: 
 Quadro completo delle assenze e/o ritardi, uscite (v. in allegato soglie di assenza a norma di legge e 

deroghe deliberate dal collegio docenti); 
 Eventuali note o provvedimenti disciplinari. 
 
Si ricorda altresì che: 

 I docenti coordinatori dei percorsi di educazione civica, a norma del DM n.35 del 22 giugno 2020, 
dovranno avanzare la proposta di voto sulla base delle attività svolte nel corso del periodo didattico oggetto 
di valutazione e in relazione agli indicatori contenuti nella rubrica di valutazione in vigore come deliberata dal 
Collegio Docenti del 14 ottobre 2020; 

 I coordinatori di classe dovranno redigere il verbale dello scrutinio da depositare in presidenza a conclusione 
delle operazioni. 

 
                                                                                                    La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 
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