
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 135 27/01/2021 Docenti  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Scrutinio della Secondaria Matteotti – 1-4 febbraio 2021 

 

Gentili Docenti, 

secondo le richieste presentate, si è deciso di svolgere in presenza lo scrutinio del Primo Quadrimestre 

che quindi viene mantenuto con gli orari originali secondo il seguente prospetto: 

FEBBRAIO 2021 : SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  
h 14,30 h 15,30  h 16,30 

Lunedì 1 febbraio 2C+2D 3C+3D 1C+1D   
Martedì 2 febbraio 2F+2H 3F+1H 1F+1I 

Mercoledì 3 febbraio 2B+2G 3B+3G  1B+1G  
Giovedì 4 febbraio 2A+2E 3A+3E 1A+1E  

 
 

Ricordo inoltre ai Docenti Coordinatori le operazioni da svolgere: 

 

1) Verificare che tutti i docenti della classe abbiano inserito le proprie proposte di voto sul registro 

elettronico entro sabato 30 gennaio 2021 con la procedura di “Importazione voti dal proprio registro” 

 

2) Sulla base dei dati ricevuti e delle osservazioni personali, inserire le voci a tendina per la formazione 

del giudizio globale, secondo le valutazioni recentemente approvate dal Collegio Docenti 

 

3) In sede di scrutinio: definire le proposte di voto, concordare i giudizi di comportamento, eventuali 

precisazioni da inserire a verbale 

 

4) Al termine dello scrutinio, il coordinatore deve: 
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a) scaricare il verbale in formato odt, eventualmente salvarlo temporaneamente sul desktop (per 

evitare di perdere le modifiche in caso in interruzione di collegamento), compilarlo con i colleghi 

di classe e stamparlo (poi inserirlo nel registro dei verbali) 

b) stampare il tabellone (poi inserirlo nel registro dei verbali) 

c) ricordarsi poi di cancellare il verbale scaricato e compilato, solo nell’eventualità fosse stato 

salvato nel pc di classe 

 

La prof.ssa Barbara Assenzio ha inoltre predisposto due tutorial, uno per tutti i docenti (per importare i voti 

dal registro personale alla parte riservata allo scrutinio) ed uno per i coordinatori. 

Tali tutorial sono stati inseriti nella classroom dei coordinatori, i quali avranno cura di girarli ai colleghi del 

proprio Consiglio di Classe. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potete rivolgervi al DS o alla prof.ssa Barbara Assenzio. 

 

Ringrazio per la consueta e preziosa collaborazione 

 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico   

                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


