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Circolare n.  86 

 

Fonni, 14 gennaio 2021 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

scuola primaria e Secondaria di primo grado  

di Fonni e Mamoiada 

 

Al Direttore SGA 

 

Al sito 

 

Oggetto: Scrutini intermedi relativi all’A.S. 2020/2021 

 

I Consigli di classe sono convocati, alla presenza dei soli docenti, secondo il calendario 

allegato alla presente, con il seguente ordine del giorno:  

• scrutini relativi al primo quadrimestre. 

 Le operazioni di scrutinio si terrano, in modalità online, nelle classi virtuali create per i 

consigli di classe e interclasse.  

I docenti sono invitati a considerare che gli orari indicati hanno valenza ordinatoria e che 

essi sono tenuti ad assicurare la loro presenza fino alla conclusione delle operazioni.  

In vista dello scrutinio i docenti inseriranno nell’area riservata del registro elettronico le proposte 

di voto, entro le 24 ore precedenti lo svolgimento delle operazioni e verificheranno l’esattezza 

del dato relativo alle assenze per disciplina.  

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto.  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente 

dai docenti attraverso un giudizio sintetico, predisposto dal coordinatore d’intesa con il docente 

con il maggior numero di ore e riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato 

nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62 /2017 e, nella scuola secondaria, con i dati 

relativi alla frequenza e alla presenza di eventuali provvedimenti disciplinari. 

Si ricorda che per quanto riguarda la scuola primari la valutazione verrà espressa secondo 

la griglia predisposta dal nostro istituto secondo le indicazioni dell’O.M. 172 del 04.12.2020 e le 

relative Linee Guida 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 

nel caso in cui a piu' docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna 

o lo stesso alunno con disabilita', la valutazione e' espressa congiuntamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 
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Scrutini   Primaria di Fonni 

Mercoledì 10 febbraio 2021 

15.00-15.30 3^B 

15.30-16.00 4 ^B 

16.00-16.30 5 ^B 

16.30-17.00 1^B 

17.00-17.30 2^B 

17.30-18.00 1 ^A 

18.00-18.30 3 ^A 

18.30-19.00 2^A 

19.00-19.30 4 ^A 

19.30-20.00 5 ^A 

 

Scrutini   Primaria di Mamoiada 

Giovedì 11 febbraio 2021 

15.00-15.30 1^B 

15.30-16.00 2^ B 

16.00-16.30 3 ^B 

16.30-17.00 4^B  

17.00-17.30 5 ^B  

17.30-18.00 2^A  

18.00-18.30 3^A  

18.30-19.00 4 ^A  

19.00-19.30 5^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrutini   Secondaria di Mamoiada  

Lunedì 8 febbraio 2021 

15.30-16.00 1^A 

16.00-16.30 2 ^A 

16.30-17.00 3 ^A 

17.00-17.30 1^B 

17.30-18.00 2 ^B 

18.00-18.30 3 ^B 

 

Scrutini   Secondaria di Fonni 

Venerdì 5 febbraio 2021 

15.30-16.00 1^A 

16.00-16.30 2 ^A 

16.30-17.00 3 ^A 

17.00-17.30 2^B 

17.30-18.00 3^B 
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