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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 28 

 

 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: 1) Conclusione I quadrimestre e adempimenti 

          2) Convocazione Consigli di Classe (primaria e secondaria I grado) 

          3) Consegna schede di valutazione e incontro scuola-famiglia infanzia 

 

1. Conclusione I quadrimestre e adempimenti 

Il I quadrimestre si concluderà, per tutti i settori di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado, venerdì 31 gennaio 2020, data alla quale ogni docente e ogni 

Consiglio faranno riferimento per ultimare tutte gli adempimenti di loro competenza.  

 

Adempimenti dei docenti e dei coordinatori di scuola primaria e secondaria I grado 

 

Ricordando che per la valutazione degli alunni è necessario disporre di un numero 

congruo di prove di verifica scritte e/o orali onde avere sufficienti elementi di giudizio, 

la gestione degli scrutini è completamente integrata dentro il Registro Elettronico. Una 

volta effettuato l’accesso e le scelte preliminari (plesso, classe, materia e frazione 

temporale) sarà possibile selezionare la componente su cui si desidera operare e la 

modalità di gestione della stessa. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


La sezione Voti finali e scrutini è divisa in Voti proposti (accesso consentito alla DS e a 

tutti i docenti), che consente l’inserimento dei voti proposti per classe e materia con la 

possibilità di inserire il voto di comportamento e anche un giudizio, e Scrutinio (accesso 

consentito solo alla DS e ai docenti coordinatori). 

E’ facoltà della DS decidere fino a che data possano essere inseriti i voti proposti dai 

vari docenti (di default il sistema indica che i voti proposti sono inseribili fino al 31 

gennaio 2020). 

Prima di procedere all’inserimento dei dati per lo scrutinio si consiglia di cliccare 

sull’icona posta in alto a destra, che permette di copiare le medie dei voti e le 

assenze nelle apposite colonne. (N.B. Il programma riporterà le medie solo laddove i 

campi siano vuoti, mentre le assenze vengono sempre sovrascritte). 

Una volta ricopiate medie ed assenze, i docenti hanno sempre facoltà di intervenire 

manualmente laddove occorre rettificare un qualsiasi dato. Non è necessario 

arrotondare le medie calcolate, perché il programma lo farà in automatico in fase di 

scrutinio. 

I dati dell’ultima sezione quindi sono: Voto proposto, Assenze (orarie) e  Voto proposto 

di comportamento. 

Quando tutti i dati sono stati inseriti e controllati, salvare cliccando sull’icona a sinistra 

 

Cliccando su  si possono stampare in formato PDF tutti i dati per la gestione 

durante gli scrutini o per l’archiviazione.  

 

 

 

 
 

 

2. Convocazione Consigli di Classe (primaria e secondaria I grado) 

I Consigli di Classe, con la sola componente docenti, si riuniranno secondo il calendario 

di seguito indicato per discutere il seguente o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. scrutinio dei risultati conseguiti da ciascun alunno nel corso del I quadrimestre 

di attività. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Primaria Seminara e Barritteri 

Tutte le riunioni avranno luogo presso la sede Zagari 
 

Febbraio 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 

Venerdì  7        Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Classi quinte 

Primaria De Zerbi 

Tutte le riunioni avranno luogo presso la sede Zagari 
 

Febbraio 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 

Lunedì 10 1A 2A 3A 4A 5A 

Martedì 11 1B 2B 3B 4B 5B 

Mercoledì 12 1C 2C 3C 4C 5C 

Giovedì 13 1D 3D 4D 5D  

Secondaria I grado 

Tutte le riunioni avranno luogo presso la sede Zagari 
 

Febbraio 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 

Lunedì 3 2C 1C 3C 2E 1E 

Martedì 4 3D 1D 2D 1SEM 2/3SEM 

Mercoledì 5 1A 2A 3A   

Giovedì 6 2B 3B 1B   



 

 

 

3. Consegna schede di valutazione e incontro scuola-famiglia infanzia 

Per la scuola primaria e secondaria I grado, la consegna alle famiglie delle schede di 

valutazione del I quadrimestre (a cura dei docenti coordinatori delle classi) sarà 

effettuata nei plessi di appartenenza nelle giornate di giovedì 13 febbraio (secondaria 

I grado) e di giovedì 20 febbraio (primaria) dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

In tali sedi i docenti coordinatori illustreranno alle famiglie i risultati riportati sulla 

scheda di valutazione e la faranno firmare alle stesse (una copia sarà consegnata alle 

famiglie, l’altra firmata sarà conservata agli atti). Ai genitori degli allievi che avranno 

riportato valutazioni non positive in almeno due discipline di studio e che non saranno 

intervenuti all’incontro di consegna sarà inviata comunicazione scritta, da parte del 

docente coordinatore per il tramite della segreteria dell’Istituto, entro sabato 22 

febbraio 2020. In tale comunicazione saranno sinteticamente indicati i risultati 

conseguiti, la regolarità/non regolarità della frequenza e la valutazione del 

comportamento. 

Per la scuola dell’infanzia, l’incontro scuola-famiglia si terrà nella giornata di giovedì 20 

febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei rispettivi plessi di appartenenza. E’ bene 

ricordare che tali incontri saranno orientati a illustrare alle famiglie le attività svolte 

nelle sezioni e l’andamento didattico e comportamentale (socializzazione e relazionalità) 

dei bambini. 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


