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Oggetto: scrutini I quadrimestre 

Si comunica che gli scrutini del I quadrimestre sono convocati su MEET, secondo il calendario 
allegato, per discutere i seguenti punti punti all’o.d.g.: 

1. Scrutini I quadrimestre 
2. Attività di recupero per gli studenti con debito formativo 
3. Comunicazioni alle famiglie 
4. Eventuale designazione commissari interni (classi 5^) 

 
Si chiede cortesemente ai docenti di compilare i tabelloni dei voti nel registro elettronico inserendo 
le valutazioni (numeri interi) e le assenze riportate dagli studenti nel quadrimestre almeno il giorno 
precedente lo svolgimento dello scrutinio. Si raccomanda la compilazione di un giudizio dettagliato 
per gli studenti con debito formativo per garantire l’informativa alle famiglie sulle carenze riscontrate 
e sui recuperi da effettuare (evitare accuratamente di indicare per il recupero l’intero programma 
svolto, ma precisare gli argomenti per cui non si sono raggiunte le competenze previste dalle 
progettazioni dei dipartimenti e dei docenti). Sarà cura del segretario del Consiglio di classe compilare 
il verbale della riunione utilizzando il modello presente su argo, indicando anche le modalità di 
recupero delle insufficienze. 

Sarà cura dei docenti coordinatori compilare la griglia di valutazione sull’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica inserita nel portale argo da allegare al verbale dello scrutinio.   

Un eventuale supporto agli adempimenti previsti verrà fornito dai docenti del team digitale il 27 
gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (link d’accesso sulla bacheca del portale argo) 

Si confida nella collaborazione del coordinatore di classe per la verifica degli adempimenti prima 
dello scrutinio   

Si chiede inoltre il rispetto e la massima puntualità degli orari fissati per l’inizio delle riunioni per 
evitare lo slittamento a catena di tutti i consigli successivi.  

Si raccomanda il rispetto scrupoloso del Regolamento sulle riunioni a distanza degli organi collegiali.  

La dirigente scolastica 
Dr.ssa Vincenza Pisanu 
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