
 

 

 

 
 

Circolare n. 121                                                                  Colleferro, 21/12/2021 

Ai Docenti 
          All’Ufficio della Didattica 

                SEDE 
Oggetto: Scrutini del 1° trimestre. 

 Attuazione della  normativa sulle carenze e le attività di  recupero.  
 (D.M. 03/10/2007, n° 80 e O.M. 5/11/2007, n° 92 - artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020). 

 
Premesso che il trimestre si conclude il 21 dicembre, sono convocati, secondo il calendario appresso indicato, i consigli di 
classe, con il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 
2. Scrutini del 1° trimestre; 
3. Adempimenti connessi alle attività di recupero; 
4. (solo per il triennio)  P.C.T.O; 
5. (solo classi 4A, 3B, 1C, 3C e 2E) Ratifica dei PFP degli studenti atleti. 

 

SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 10-17 GENNAIO 2022 

 Lunedì 10 Martedì 11 Mercoledì 12 Giovedì 13 Venerdì 14 Lunedì 17 

Ore 14.45 1A/s 5B/s 1D/s 5E/s  4M/l 4Ø/l 

Ore 15.15 2A/s 1C/s 2D/s 1L/l 5M/l 1S/c 

Ore 15.45 3A/s 2C/s 3D/s 2L/l 1N/l 2S/c 

Ore 16.15 4A/s 3C/s 4D/s 3L/l 2N/l 3S/c 

Ore 16.45 5A/s 4C/s 5D/s 4L/l 3N/l 4S/c 

Ore 17.15 1B/s 5C/s 1E/s 5L/l 4N/l 5S/c 

Ore 17.45 2B/s 2F/s 2E/s 1M/l 5N/l 1T/c 

Ore 18.15 3B/s 3F/s 3E/s 2M/l 2Ø/l 4T/c 

Ore 18.45 4B/s 4F/s 4E/s 3M/l 3Ø/l 5T/c 

 
Le riunioni in oggetto si terranno a distanza.  
A questo fine ciascun coordinatore creerà un link di MEET della GSuite di scuola che invierà, tramite la GMAIL della stessa 
GSuite, al  Dirigente Scolastico ed ai  colleghi del Consiglio di classe. 
 
Si raccomanda a tutti i docenti di inserire le proposte di voto entro e non oltre il 5 gennaio 2021. Dopo tale data, salvo 
proroghe che potranno essere autorizzate solo in caso di malfunzionamento del sistema, lo stesso non sarà più abilitato a 
ricevere le proposte di voto e, pertanto, gli scrutini dovranno essere aggiornati. 
Con l’uso del registro elettronico, il sistema calcolerà automaticamente la proposta di voto.  E’, pertanto, da evitare,  
l’uso, nelle singole verifiche, di voti seguiti da meno (-) o più (+). Se necessario, si possono usare i voti con i decimali ( ad 
es.: 6,25; 6,50; 6,75 ecc.. attenzione! usare la virgola e non il punto!). 
 
Per tutte le classi il voto sarà unico anche se il singolo insegnamento prevede più tipologie di verifica. 
 
Si raccomanda, nell’inserire la proposta di voto definitiva, di tenere conto della media calcolata in automatico dal 
sistema. Nel caso in cui ci si volesse discostare dalla media arrotondando il voto per difetto, bisognerà darne una 
motivazione più puntuale. 
Non sarà necessario trascrivere le ore di assenza, in quanto le stesse saranno riportate automaticamente dal sistema.  
 
Si ricorda, inoltre, che i coordinatori dovranno inserire la proposta di voto di Educazione Civica. 
          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  D.lgs. 39/93) 


