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Circolare n.46 
 

A tutto il personale docente 
Al sito web dell’istituto 

 
E p.c.                             Al DSGA 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative per gli scrutini del primo periodo  - SECONDARIA E 
PRIMARIA 
 Sono convocati i consigli di classe, secondo il g-calendar pubblicato sul sito presso la 

sede centrale dell’istituto, per discutere il seguente o.d.g.: 

 Scrutini I periodo 

 I docenti di strumento musicale adegueranno l’orario di servizio.  

Si riportano alcune indicazioni utili al buon fine delle operazioni in oggetto: 

 Per i docenti che hanno effettuato verifiche scritte nel mese di dicembre e non hanno 

potuto portare a conoscenza gli alunni delle relative valutazioni, si comunica che sarà 

possibile farlo il7 e l’ 8 gennaio riportando però tali voti sul RE entro il 21 dicembre. 

Ciò permetterà che tali voti concorrano alla valutazione del primo periodo che ha 

termine il 21/12/2019. 

 Ogni docente, due giorni prima della data dello scrutinio, deve riportare i ‘voti 

proposti’ nella sezione relativa del registro elettronico. Si ricorda di fare questa 

operazione cliccando sul tasto in alto a destra del registro, che copia i voti proposti 

con le assenze nelle colonne riepilogative del docente. Su questa colonna, poi, il 

docente può fare le proprie opportune variazioni dei voti.  

 Il coordinatore di classe avrà cura di indicare anche la proposta del giudizio per la  

condotta e il giudizio complessivo, secondo i criteri e le modalità stabilite in collegio 

dei docenti.  

 Evitare di copiare i voti sul tabellone generale in scrutini: questa operazione che andrà 

fatta in sede di scrutinio è irreversibile e non permette di modificare ulteriormente i 

voti da parte dei docenti.  

 Qualsiasi anomalia deve essere tempestivamente segnalata a questa presidenza. 
 Raccomandando la puntualità.  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 


