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CIRCOLARE N. 88 – A. S. 2015/16
Ai docenti delle classi di scuola secondaria di secondo grado
Al Prof. E. Donatelli, responsabile di plesso e coordinatore d’ordine
Al DSGA
All’AA Ugo Stazi
Oggetto: Scrutini del primo quadrimestre scuola secondaria secondo grado – Gennaio 2016
In relazione agli obblighi di valutazione del primo quadrimestre gli scrutini si svolgeranno presso la sede
centrale, aula Comenius, con la sola presenza dei docenti, con data ed orario secondo il seguente calendario
aggiornato:
GENNAIO 12
14.30
15.10 I Alberghiero
15.10
15.50
I Scientifico
15.50
16.30
II Scientifico
16.30
17.10
III Scientifico
17.10
17.50
IV Scientifico
17.50
18.30
V Scientifico
Della riunione sarà redatto regolare verbale dei presenti e degli argomenti trattati, tramite software Argo.
In base alle disposizioni vigenti, la partecipazione avverrà con tutto il gruppo di insegnanti di classe
completo. Infatti si rammenta a tutti in base all' art. 28 del DPR 416/74, la obbligatorietà della presenza di
tutti gli insegnanti per la validità delle operazioni di scrutinio. Nel caso di assenza giustificata, l’insegnante
sarà sostituito o dal supplente o da un collega della stessa disciplina di altra classe su assegnazione del
dirigente scolastico.
Come è noto, le operazioni di scrutinio avverranno in modalità elettronica e saranno, pertanto, precedute da
una fase di preparazione dei lavori. L’inserimento delle proposte di voto dovranno comunque essere
effettuate entro e non oltre il giorno precedente lo scrutinio stesso.
Si raccomanda di non diffondere né ritrascrivere in alcun caso notizie relative a alunni diversamente abili,
DSA e BES in genere.
L'ordine del giorno sarà il seguente:
a) Scrutini del primo quadrimestre;
b) Formulazione collegiale della valutazione e del comportamento; il coordinatore avrà già ritrascritto in
formato elettronico il voto di comportamento (sentendo anticipatamente i docenti di classe);
Gli insegnanti con più classi parteciperanno a tutte le operazioni di scrutinio di tutte le classi. La
durata di ogni singolo scrutinio è prevista in 40' secondo la sequenza descritta.
Si raccomanda la puntualità nella compilazione di tutti gli atti dovuti.
Il coordinatore della classe, insieme al dirigente scolastico, controllerà prima della chiusura dello scrutinio il
verbale prodotto in formato elettronico.
L’insegnante coordinatore della classe controllerà altresì il rispetto di tutti gli adempimenti per chiudere e
salvare le valutazioni in formato elettronico; a tal fine l’Assistente amministrativo Ugo Stazi sarà a
disposizione dei coordinatori in caso di necessità.

Magliano Sabina, 07 01 2016
Il Dirigente scolastico
Prof. ssa Nicoletta Biferale

