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Circ. n. 81 

Alghero 21.01.2023 

Ai docenti 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre 

 

Si comunica che gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il calendario allegato (già 

previsto dalla circ. n°17 del 27 settembre 2022) e con il seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Scrutini esami integrativi (circ. n°78 del 12/01/2023); 

3. Assegnazione credito scolastico per studenti che hanno frequentato l’a.s. 2021/22 all’estero; 

4. Operazioni di scrutinio primo quadrimestre; 

5. Individuazione membri interni Esame di Stato (classi quinte) 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE  FEBBRAIO  2023 

  1  MERC. 2  GIOV. 3 VEN. 6  LUN. 7  MAR. 8  MER. 9 GIOV.   

15:00 1^A - AFMsp 1^B - AFMsp 1^E 1^F 2P. Serale 2^A ITI 3^A ITI 

16:00 2^A - AFMsp 3^B - AFMsp 2^E 2^F 5^ Serale 1^B ITI 4^A ITI 

17:00 3^A - AFMsp 4^B - AFMsp 3^E 3^F  3^G  2^B ITI 5^A ITI 

18:00 4^A - AFMsp 5^C CAT 4^E 4^F  4^G  1^C ITI 3^B ITI 

19:00 5^A - AFMsp   5^E 5^F 5^G  2^C ITI     

 

Per il quarto punto all’o.d.g si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è 

effettuata ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 e del Decreto n. 62/2017. Per una corretta 

conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una valutazione serena, 

trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun studente. 

La proposta di voto deve essere inserita nel registro elettronico dal singolo docente entro il 31 

gennaio 2023. Dopo tale data l’operazione di inserimento non sarà più possibile. 

I docenti sono invitati a compilare il registro elettronico in tutte le sue parti con l’inserimento dei voti e 

delle assenze. Si ricorda che il registro deve essere compilato con cura in quanto documento ufficiale. 



I docenti coordinatori per l’educazione civica, individuati con circolare n° 48 del 10/11/2022, devono 

formulare una proposta di voto in decimi, acquisiti gli elementi conoscitivi dagli altri docenti del 

Consiglio di classe. 

Le riunioni per gli scrutini si svolgeranno in videoconferenza con l’applicazione Meet della 

piattaforma G-Suite di istituto. Considerando che per la regolarità degli scrutini è necessaria la 

presenza di tutti i docenti componenti del Consiglio di classe, nel caso in cui qualche docente ritenga di 

poter avere difficoltà tecniche di collegamento può svolgere gli scrutini recandosi a scuola, nella sede 

centrale di Via Diez. 

Le riunioni per gli scrutini devono essere convocate su Meet dai coordinatori di classe; i 

coordinatori avranno cura di convocare anche i docenti nominati dalla dirigenza in sostituzione 

di eventuali docenti assenti 

 

Si allega alla presente circolare il capitolo della Guida sul Registro Elettronico sulla gestione dei voti 

finali e degli scrutini. 

 

Il Dirigente Scolastico              

Dott. Angelo Parodi 
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