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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 05/01/2021 

Circolare n.67 
 

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 on line i consigli di classe, secondo il g-calendar pubblicato sul sito e 

di seguito riportato, per discutere il seguente o.d.g.: 

 Scrutini I periodo 

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

  
Lunedì 

11/01/21 

Martedì 
12/01/21 

Mercoledì 
13/01/21 

Giovedì 
14/01/21 

Venerdì 
15/01/21 

15,30 16,30 1AS 1ES 2AS 2ES   1AP 1LP 3BP 3LP 

16,30 17,30 1BS 1FS 2BS 2FS 3BS 3GS 1BP 12NP 34NP 4AP 

17,30 18,30 1GS 2LS 2GS 3CS 3LS 3NS 2AP 2LP 4BP 4LP 

18,30 19,30 1LS 12NS 3AS 3ES 5BP 5NP 2BP 3AP 5AP 5LP 

LEGENDA: IL TERZO CARATTERE ACCANTO ALLA CLASSE E SEZIONE INDICANO L'ORDINE DI SCUOLA, (P=PRIMARIA, S= 

SECONDARIA), IL COLORE CELESTE PER LA SECONDARIA E VERDE PER LA PRIMARIA 

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 fino all’8 gennaio registrando però tali voti sul RE entro il 22 dicembre. 

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

termine il 22/12/2020. 

 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.  
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 Il coordinatore deve 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.  

In questa fase dell’anno scolastico intermedia, in osservanza dell’ordinanza ministeriale n.172 
del 04/12/2020, considerata la nota del sistema AXIOS relativa all’aggiornamento del 
software RE, in previsione della formazione che partirà a cura del Ministero, le valutazioni 
della scuola primaria saranno quelle ‘tradizionali’ (ogni disciplina metterà un voto in decimi, 
il giudizio sul comportamento secondo le indicazioni deliberate dal collegio dei docenti) che 
verranno convertite in livelli secondo la tabella sottostante: 

 

In pratica ogni docente dovrà semplicemente inserire il proprio voto e nel giudizio scrivere il 
livello (lettera, per esempio voto 9 giudizio A avanzato. La seguente tabella è quella suggerita 
per questa fase dal ministero e che è stata approvata in sede di collegio dei docenti). Non sarà 
necessario scrivere per esteso il livello poiché ogni pagella sarà corredata della legenda 
corrispondente. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


