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Gioia del Colle, 25/01/2021 
 

COMUNICAZIONE N.205 
 

Al Personale Docente 

Scuola Secondaria I Grado 

SEDE 

Al Sito Web d’Istituto 
 
 
OGGETTO: Adempimenti prima degli scrutini di I quadrimestre – Scuola Secondaria di I 

grado 

Si comunica alle SS.LL. che, al fine di un corretto svolgimento degli scrutini di primo 

quadrimestre, è necessario che tutte le valutazioni e le proposte di voto quadrimestrali vengano 

inserite nel registro elettronico entro venerdì 29 gennaio 2021. 

Si specifica che: 

 per quanto riguarda i voti proposti bisogna inserire numeri interi e univoci mentre il 

numero delle assenze è calcolato automaticamente dal sistema; 

 Per Educazione Civica, si ricorda che il voto è proposto dal coordinatore sulla base 
delle indicazioni ricevute dai docenti coinvolti nell'insegnamento di tale disciplina; 
 

 nella colonna “Giudizio” va inserito il giudizio sintetico corrispondente al voto; 

 nella colonna comportamento ogni docente, per ciascun alunno, indicheranno la 

propria proposta di giudizio in lettera sulla base delle griglie di valutazione del 

comportamento deliberate collegialmente; 

 i docenti di sostegno concorderanno preventivamente le proposte di voto, di giudizio 

del comportamento e quelli globali con il Consiglio di classe; 

 i coordinatori di classe, entro giorno 30 gennaio 2021, dovranno controllare che tutti 

i docenti abbiano regolarmente compilato il registro personale, segnalando le eventuali 

inadempienze alla dirigenza e invitare i colleghi del proprio Consiglio eventualmente 

ad adempiere alla compilazione;
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 riguardo al giudizio del comportamento, i coordinatori, tenuto conto della media 

emersa, compileranno le voci analitiche sulla base delle griglie di valutazione del 

comportamento deliberate collegialmente; 

 il giudizio globale, da attribuire in sede di scrutinio al singolo alunno, dovrà essere 

precompilato dal coordinatore, nella sezione scrutinio, seguendo le griglie di 

valutazione allegate al PTOF; 

 riguardo agli alunni delle classi terze, i coordinatori registreranno, nella stessa sezione 

relativa al giudizio globale, la proposta di consiglio orientativo. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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