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                                     Oristano, 28.01.2021 

Circ. n° 42 

       AI SIGG. DOCENTI 

        SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

    LORO SEDI 

 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Classe per scrutinio I quadrimestre 2020-2021. Indicazioni 

operative. 

 

I Consigli di Classe sono convocati  secondo il calendario che segue per procedere alle operazioni di 

scrutinio del I quadrimestre. Preso atto della richiesta dei docenti di poter effettuare  le riunioni in 

presenza, dato il numero contenuto dei partecipanti a ogni riunione, ritenuto di poter garantire le 

condizioni di sicurezza ( distanziamento, sanificazione e aereazione dei locali, uso della mascherina), i 

Docenti che lo richiedono possono svolgere le operazioni di scrutinio in presenza, mentre gli altri 

possono seguire a distanza. Al fine di organizzare al meglio gli spazi, i docenti che intendono svolgere 

gli scrutini in presenza devono richiederlo per iscritto  sottoscrivendo il modulo allegato e 

consegnandolo al coordinatore che avrà cura di consegnarlo in segreteria entro il 31 gennaio.  

Si comunicano le modalità di svolgimento degli scrutini:  

• deve essere garantito il collegio perfetto;  

• i voti relativi alle singole discipline, proposti dal docente sulla base di un congruo numero di verifiche 

scritte e orali, devono essere approvati dai componenti del Consiglio in sede di scrutinio;  

• le verifiche scritte devono essere depositate a scuola prima dello scrutinio per essere disponibili 

durante la riunione;  

• nel verbale degli scrutini, per gli alunni in situazione di handicap e per i BES, deve essere riportata 

una breve sintesi relativamente a impegno e partecipazione, socializzazione, apprendimenti conseguiti. 

Per gli alunni stranieri: frequenza, livello di integrazione nella classe, impegno, progressi 
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nell'apprendimento della lingua italiana e nelle altre discipline. Eventuale partecipazione a interventi di 

alfabetizzazione della lingua italiana.  

 Calendario delle riunioni. 

01/02/21 
LUNEDÌ 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
SCRUTINIO I QUADR. 

CLASSE  3^C    15.00/16.00 
CLASSE  2^C    16.00/17.00 
CLASSE  1^C    17.00/18.00 
CLASSE  3^F    18.00/19.00 
 

02/02/21 
MARTEDÌ 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
SCRUTINIO I QUADR. 

CLASSE  2^D    15.00/16.00 
CLASSE  1^D    16.00/17.00 
CLASSE  3^D    17.00/18.00 
CLASSE  3^G    18.00/19.00 
 

03/02/21 
MERCOLEDÌ 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
SCRUTINIO I QUADR. 

CLASSE  1^A    15.00/16.00 
CLASSE  3^A    16.00/17.00 
CLASSE  2^A    17.00/18.00 
CLASSE  2^I    18.00/19.00 
 

04/02/21 
GIOVEDÌ 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
SCRUTINIO  I QUADR. 

CLASSE  1^B    15.00/16.00 
CLASSE  2^B    16.00/17.00 
CLASSE  3^B   17.00/18.00 
CLASSE  3^I    18.00/19.00 
 

05/02/21 
VENERDÌ 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
SCRUTINIO I QUADR. 

CLASSE  2^E    15.00/16.00 
CLASSE  3^E    16.00/17.00 
CLASSE  1^E    17.00/18.00 
 

  

La documentazione necessaria e il link saranno inviati successivamente.  

    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Giuseppina Loi  
                          Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. L.vo n° 39/93  


