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Prot. n. si veda segnatura       Vicenza, 04/01/2021 

 

Ai docenti della Scuola “A. Giuriolo” 

 

OGGETTO: Elenco operazioni scrutini trimestre - Secondaria Giuriolo 

      Circolare n. 37 

 

 

1- SCRUTINI ON LINE – SCUOLA GIURIOLO 

Come ricordato nella Circolare n. 36, tutti gli insegnanti dovranno provvedere ad inserire nel registro 

elettronico la valutazione di fine trimestre per ciascun alunno, almeno due giorni prima della data di 

scrutinio, per consentire al coordinatore di formulare un giudizio globale coerente con il profilo dell’alunno. 

Si elencano di seguito le operazioni da effettuare per uno svolgimento efficiente delle operazioni di 

scrutinio. 

 

PRIMA DELLO SCRUTINIO 

 Tutti gli insegnanti: inseriscono per tempo i voti nel registro elettronico in: 

 “scrutinio 10 e lode” > ”le mie classi/proposte di voto” > ”voti proposti” >“periodo 1” 

 

 Il coordinatore di classe: compila per tempo in accordo con i colleghi il giudizio finale e il 

comportamento in: 

  “scrutinio 10 e lode” > ”coordinatore” > ”voti proposti” >“periodo 1”>”PRO” e “COM” 

 

SCRUTINIO 

 Il segretario: compila il verbale  

(da inserire nel registro elettronico, in “Didattica”) 

 Il coordinatore di classe: carica (in pdf) nel registro elettronico nell’area “didattica” in 

modalità condivisa con il consiglio di classe: 

1) il verbale 

2) i giudizi 

3) il tabellone voti 

Copia cartacea di questi documenti firmati dovrà essere consegnata alla Dirigente 

 

2- CALENDARIO SCRUTINI  
(Si riporta il calendario degli scrutini della Circolare n. 36) 
I consigli di classe sono convocati con il seguente o.d.g  

1. Scrutini del trimestre con giudizio globale e di comportamento; 
2. Individuazione di alunni in difficoltà e calendarizzazione di attività di recupero nel mese di febbraio 

in orario antimeridiano. 

Venerdì 8 gennaio E 

2^E ore 15.00 - 16.00 

1^E ore 16.00 - 17.00 

3^E ore 17.00 - 18.00 

Sabato 9 gennaio C 
1^C ore 9.00 - 10.00 

2^C ore 10.00 - 11.00 
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3^C ore 11.00 - 12.00 

Lunedì 11 gennaio D 

1^D ore 15.00 - 16.00 

2^D ore 16.00 - 17.00 

3^D ore 17.00 - 18.00 

Martedì 12 gennaio F 

2^F ore 15.00 - 16.00 

3^F ore 16.00 - 17.00 

- - 

Mercoledì 13 gennaio B 

1^B ore 15.00 - 16.00 

2^B ore 16.00 - 17.00 

3^B ore 17.00 - 18.00 

Giovedì 14 gennaio A 

1^A ore 16.00 - 17.00 

2^A ore 17.00 - 18.00 

3^A ore 18.00 - 19.00 

Gli insegnanti sono pregati di essere disponibili un quarto d’ora prima dell’inizio del 2° e 3° consiglio di 

classe. 

3- CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

I genitori degli alunni potranno visionare il documento di valutazione tramite registro elettronico sabato 

16/01/2021. 

Qualora ci fosse l’esigenza di un confronto o di un’illustrazione specifica, il genitore potrà chiedere un 

colloquio ai docenti del consiglio di classe seguendo la solita procedura: prenotandosi tramite registro 

elettronico. Il colloquio si svolgerà in modalità on-line su Meet. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Bianca Maria Lerro 
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