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Circ. n° 98 Mozzanica, 20 gennaio 2023

Al personale docente
Scuole Secondaria di primo grado

LORO SEDI
Agli atti

OGGETTO: Convocazione scrutini primo quadrimestre- scuola secondaria di primo grado

I docenti delle classi della scuola secondaria di I grado sono convocati in presenza, nel plesso
della scuola secondaria di Mozzanica, per gli scrutini che si terranno nei giorni e agli orari di
seguito indicati.
Il Dirigente scolastico o un suo delegato presiederà agli scrutini di tutte le classi.

MOZZANICA MISANO FORNOVO

Mercoledì 1/02/2023

14.30-15.30 1A

15.30-16.30 2A

16.30-17.30 3A

Giovedì 2/02/2023

14.30-15.30 1B

15.30-16.30 2B

16.30-17.30 3B

Venerdì 3/02/2023

14.30-15.30 1C

15.30-16.30 1E

16.30-17.30 2E

Lunedì 6/02/2023

14.30-15.30 2C

15.30-16.30 3C

16.30-17.30 3E

Martedì 7/02/2023

14.30-15.30 3D

15.30-16.30 2D

16.30-17.30 1D

Ordine del giorno:
1. Rilevazione collegiale delle valutazioni intermedie
2. Condivisione delle valutazioni di Educazione Civica
3. Conferma dei giudizi globali descrittivi e del voto di comportamento

→ Per gli alunni in situazione di criticità (ASSENZE E/O RENDIMENTO) prevedere una
comunicazione scritta il cui modello con nuova carta intestata è reperibile in DRIVE ->
DOCENTI SECONDARIA -> MODULISTICA -> LETTERE ALLE FAMIGLIE; tale documento, a cura
del coordinatore di classe, sarà da protocollare in segreteria e poi condividere con le famiglie



tramite registro elettronico nella sezione Annotazioni verificando nei giorni successivi
l’avvenuta lettura da parte della famiglia.

4. Espletamento delle operazioni di scrutinio

Per un regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio si raccomanda a tutti i docenti di
attenersi a quanto segue:

COSA QUANDO NOTE

Fine quadrimestre 31 gennaio 2023 - - -

Operazioni di
scrutinio

Prima dello scrutinio
→ Prendere visione e leggere
con attenzione tutta la
modulistica utile, condivisa
nell’area docenti nella cartella
MODULISTICA→ SCRUTINI

→ I docenti inseriscono la
proposta di voto nel registro
elettronico 3 giorni prima della
data dello scrutinio.

Il giorno dello scrutinio
→ Il coordinatore gestisce lo
scrutinio in tutte le sue fasi
compresa la stampa del verbale
e del tabellone.

→ Tutti i docenti partecipano
allo scrutinio in modo che il CdC
risulti perfetto.

I link ai documenti utili presenti
nell’area docenti:

NOTE GENERALI

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

VERBALE

Risultati resi
visibili ai genitori

Sabato 11 febbraio 2023 La data verrà comunicata ai genitori
attraverso specifica circolare.

Informazioni alle
famiglie

Giovedì 16 febbraio 2023 dalle
ore 15.00 alle ore 16.00

I docenti coordinatori e i segretari
saranno a disposizione dei genitori
solo per le situazioni di criticità, in
presenza nei singoli plessi, previa
convocazione.

IMPORTANTE

→ Si raccomanda attenta lettura delle NOTE GENERALI nella sezione riguardante IRC e attività
alternativa perchè è stata modificata la procedura di valutazione all’atto dello scrutinio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non

seguirà trasmissione originale con firma autografa

https://docs.google.com/document/d/1NUfHzK0H9IFNFyrJIkiRiraqLpsyZQCxl2xl6vY_-Po/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1405rNv-H6DieQSaEiPx3m39C9I01zUmC5Cz6cCUOQLU/edit?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1jWGMSPE6vpaspgmGkm6eCROOf0t6Ox47ZISe4PeqFiw/edit?usp=share_link

