
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. 0000596/U del 16/01/2022 
Ai Sig.ri Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo 
Al Sito Web 
SEDE 

 

OGGETTO: Convocazione SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE in modalità on-line. 

Si comunica il calendario degli scrutini del primo quadrimestre con la sola componente docenti per discutere, 
ai sensi del DPR 122/2019, il seguente ordine del giorno:  

1. Scrutini 1° quadrimestre;  

2. Situazione della classe con particolare riferimento agli alunni DVA, DSA e BES;  

3. Monitoraggio delle attività in itinere di competenze trasversali e per 
l'orientamento (classi terze, quarte e quinte); 

4. Attività di recupero; 

5. Individuazione commissari interni classi quinte per gli sami di Stato 2021/2022; 

6. Varie ed eventuali. 

Si precisa che: 

 lo scrutinio sarà presieduto dal docente coordinatore di classe; 

 ogni coordinatore calendarizzerà l’evento Meet “scrutinio” su Calendar invitando alla partecipazione 
tutti i docenti facenti parte del Consiglio di Classe ed il Dirigente scolastico denominandolo 
esattamente con la seguente notazione: “CdC classe indirizzo” (esempio: CdC 1A AFM, CdC 5C CAT, 
CdC 3B CHI); 

 la valutazione quadrimestrale degli apprendimenti sarà effettuata con voto unico; 

 tutte le registrazioni relative alle valutazioni scritte ed orali dovranno essere effettuate alla data del 
31 gennaio 2022. 

Si ricorda che il registro elettronico Axios calcola la media aritmetica dei 
voti con due numeri decimali; pertanto, dovendo procedere ad una valutazione sommativa, i 
docenti sono pregati di intervenire manualmente nell'area "voti proposti”, effettuando 
opportuni arrotondamenti. I voti arrotondati dovranno essere successivamente inviati al coordinatore 

cliccando sull' apposita icona . 



Il coordinatore dovrà estrapolare i voti proposti dai singoli docenti direttamente da ciascun registro 
personale, utilizzando le apposite funzioni del programma Axios, al massimo 24 ore prima del Consiglio di 
classe per consentire al Dirigente Scolastico di esaminare il riepilogo dei voti.  

Infine si ricorda che ogni proposta di voto in decimi dovrà essere la risultante di un congruo numero di 
verifiche, sia scritte che orali, rispondenti alla programmazione del consiglio di classe e dei Dipartimenti e 
ss.mm.ii. in seguito alla pandemia. Il verbale sarà predisposto congiuntamente dal coordinatore e dal 
segretario, utilizzando il format disponibile nell'Area “Scrutini” con il nome “Verbale 1° quadrimestre I.T. 
Cassandro Fermi Nervi”. Verbale e tabellone finale (firmato digitalmente da tutti i docenti su RE) dovranno 
essere inviati entro il giorno successivo in formato pdf ai referenti di plesso mediante mail istituzionale1; dopo 
aver raccolto tutti i tabelloni ed i verbali, i referenti invieranno un file unico zippato denominato “Scrutinio 
plesso X – 1° quadrimestre” ed avente come oggetto la stessa denominazione del file alla mail 
segreteria@cassandroferminervi.edu.it che provvederà all’archiviazione digitale dei documenti. 

Subito dopo la fine del I quadrimestre, potranno essere inviate tutte le prove digitali raccolte su classroom o 
su altra piattaforma di ciascun docente: la guida e le indicazioni dettagliate in merito sono presenti nell’area 
riservata KitBox sul sito della scuola in Docenti/KitBox Docenti. 

Infine si preme ricordare a tutti i docenti che il calendario degli scrutini è stilato esclusivamente in funzione 
di necessità di primaria importanza quali compresenze di docenti in altri scrutini, insegnamento in altre 
scuole ed altre attività didattiche autorizzate da questa dirigenza affinché venga garantita la presenza dei 
docenti negli scrutini stessi. Nel caso di sopraggiunte e non previste motivazioni, ma in linea con quelle 
indicate, i docenti potranno inviare una mail a dirigente@cassandroferminervi.edu.it affinché, laddove 
possibile, si possa rimodulare il calendario intervenendo tempestivamente per una variazione di fascia oraria 
o giorno. 

I docenti aventi altre ore di insegnamento in altre scuole sono invitati a comunicare ad esse i propri impegni 
indicati nella presente circolare. 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione raccomandando la massima puntualità ed il rispetto dei 
tempi assegnati per ciascun consiglio, al fine di non arrecare disagi all’intera organizzazione.  

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  

                                                           
1 Mail dei referenti: 

 CASSANDRO: referenti.cassandro@cassandroferminervi.edu.it 
 FERMI: referenti.fermi@cassandroferminervi.edu.it 
 NERVI: referenti.nervi@cassandroferminervi.edu.it 
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI I QUADRIMESTRE 
 

MARTEDI 

01/02/2022 

Orario  Cassandro Fermi Nervi 

14:15-15:00 - - 3A CAT serale 
15:00-15:45 1A AFM 2C INF 3B AMB 

15:45-16:30 3A RIM 4E INF 2A CAT 

16:30-17:15 1B AFM 1A ELE 3D CAT 

17:15-18:00 2B AFM 2A ELE 4D CAT 

18:00-18:45 1C AFM 3D INF 1B CHI 

18:45-19:30 2D AFM 5C INF 5B SAN 
     

MERCOLEDI 

02/02/2022 

Orario Cassandro Fermi Nervi 

14:15-15:00 - - 4A CAT serale 

15:00-15:45 4C RIM 4A ELE 4A CAT 

15:45-16:30 2A AFM 3C INF 2B CHI 

16:30-17:15 3A AFM 1E INF 4B AMB 

17:15-18:00 5A RIM 1F INF 4C SAN 

18:00-18:45 2C AFM 2B ELE 4E SAN 

18:45-19:30 - 4D INF 2F CHI 

 
    

GIOVEDI 

03/02/2022 

Orario Cassandro Fermi Nervi 

14:15-15:00 5A SIA serale - - 

15:00-15:45 3C TUR 2D INF 3C SAN 

15:45-16:30 4B SIA 1C INF 3E SAN 

16:30-17:15 3B SIA 4C INF 1A CAT 

17:15-18:00 5B SIA 5D INF 5D CAT 

18:00-18:45 5C RIM 1D INF 5A CAT 

18:45-19:30 - - 2D CAT 
     

VENERDI 

04/02/2022 

Orario Cassandro Fermi Nervi 

13:30-14:15 3A SIA serale - - 

14:15-15:00 4A SIA serale - 1D CAT 

15:00-15:45 1D AFM 3A ELE 3A CAT 

15:45-16:30 - 2E INF 5C SAN 

16:30-17:15 4A RIM 3E INF 1C CHI 

17:15-18:00 4C SIA 4B ELE 2C CHI 

18:00-18:45 5C SIA 5A ELE 5B AMB 

18:45-19:30 - 5B ELE 2E CHI 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


