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Circ.n. 139/sec/oi       Ai docenti della Sc. Secondaria 

1) Ogni docente deve aver copiato i voti proposti, debitamente arrotondati, nella colonna “Unico” di 

colore rosso, entro le ore 9 del giorno dello scrutinio per dare la possibilità alla segreteria di 

stampare il tabellone riepilogativo dei voti disciplinari della classe. Questa operazione sarebbe bene  

eseguirla prima delle ore 13 del giorno 28 Gennaio, ultimo giorno del I quadrimestre, per permette 

una registrazione corretta delle assenze. Ricordo che abbiamo stabilito che le valutazioni delle 

attività svolte in alternativa alla religione, vanno espresse con un giudizio, come fanno i docenti di 

IRC (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente).  

2) Il coordinatore deve presentarsi in scrutinio con una breve relazione, scritta, riguardante la 

situazione didattico/disciplinare della classe, da allegare al verbale di scrutinio.  

3) Prima dello scrutinio il coordinatore troverà in segreteria: 

 il quadro sinottico riepilogativo, provvisorio, con le valutazioni delle varie discipline; 

 le copie delle lettere da inviare alle famiglie (da restituire compilate il più presto possibile); 

 il riepilogo dei  giorni d’assenza per alunno; 

 la chiavetta con il file vuoto del verbale del I quadrimestre 

4) Rammento che quest’anno i giorni di assenza non vanno riportati sul documento di valutazione, 

perché ogni docente ha scritto le ore di lezione e gli alunni assenti nel proprio RE. La segreteria 

allega il prospetto per avere un quadro d’insieme, a volte utile; 

5) Ogni consiglio di classe deve individuare un docente che si sieda al PC collegato alla LIM per il 

controllo dei voti e la trascrizione del voto di comportamento con relativo giudizio (la griglia relativa 

si trova all’interno di ogni verbale di classe); 

6) Il verbale verrà redatto dal segretario e dal coordinatore; una volta steso va stampato e firmato da 

tutti i presenti, compreso il Dirigente, e poi incollato sul registro dei verbali; 

7) Sul libro dei verbali va incollata, anche, una copia a colori del quadro sinottico definitivo dei voti 

delle varie discipline. Questo documento lo si ottiene andando in Pannello di controllo. Pertanto 

l’operazione  è da effettuare ad opera della segreteria. 

8) Quest’anno non è previsto lo stop didattico, per permettere, più avanti, lo svolgimento delle prove 

di competenza disciplinari. 

Codogno, 27 gennaio 2017      Raffaella Fumi 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993         
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