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Titolario II.5                     Terracina, 08  gennaio  2021 
 
 

Circolare n. 162 

        
        Al personale docente 

        
Alle studentesse e agli studenti 

       Ai genitori 
         

Al DSGA 
        Al sito web 
 

 
Oggetto: Scrutini Primo Trimestre A.S. 2020-2021 

Sono convocati i Consigli di Classe (con la presenza dei soli Docenti) per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno:  

1. Verifica del lavoro svolto e situazione didattico – disciplinare 

2. Scrutini relativi al primo periodo (trimestre settembre – dicembre 2020) 

3. Varie ed eventuali 

 Le operazioni si svolgeranno in modalità̀ remota, attraverso la piattaforma Microsoft 365 e 

l’applicazione Teams, alla presenza dei soli docenti, e saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o, 

in caso di sua indisponibilità, dai coordinatori di classe.  

In riferimento al primo punto all’ordine del giorno, ed in vista di un proficuo svolgimento dei lavori, il 

coordinatore supporterà̀ la discussione rappresentando tutte le situazioni meritevoli di conoscenza e 

tutela formale o informale al Dirigente Scolastico e a tutto il Consiglio di Classe.  

Di seguito si riporta il calendario completo delle riunioni dei Consigli di Classe.  

 

 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000078/U del 08/01/2021 18:35:40

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/


  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

MS / ac - vn A.S.  2020-2021 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

Martedì 12 gennaio 

2Aeno 15.30-16.30 3Fpast 15.30-16.30 

1Aeno 16.30-17.30 5Fart 16.30-17.30 

5Aeno 17.30-18.30 4Fart 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

 

Mercoledì 13 gennaio 

4Aeno 15.30-16.30 1Feno 15.30-16.30 

3Aeno 16.30-17.30 3Gacc 16.30-17.30 

3Ass 17.30-18.30 1Beno 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

Giovedì 14 gennaio 

 

1Ass 15.30-16.30 5Beno 15.30-16.30 

4Ass 16.30-17.30 2Beno 16.30-17.30 

2Ass 17.30-18.30 4Beno 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

venerdì 15 gennaio 

 

5Ass 15.30-16.30 3Beno 15.30-16.30 

5Dsv 16.30-17.30 3Esv 16.30-17.30 

4Dsv 17.30-18.30 1Bss 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

lunedì 18 gennaio 

 

1Deno 15.30-16.30 5Acomm 15.30-16.30 

2Deno 16.30-17.30 5Esv 16.30-17.30 

3Dsv 17.30-18.30 1Eeno 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

martedì 19 gennaio 

 

4Ceno 15.30-16.30  15.30-16.30 

5Ceno 16.30-17.30  16.30-17.30 

3Ceno 17.30-18.30 5Bss 17.30-18.30 

Giorno Classe Orario Classe Orario 

mercoledì 20 gennaio 

 

1Ceno 15.30-16.30   

2Ceno 16.30-17.30   

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI 

 

1. Selezionare una classe/materia 
 

2. Selezionare la dicitura “Trimestre”              
(ATTENZIONE: dal primo gennaio il registro si apre automaticamente su pentamestre) 

 

3. Accedere alla sezione voti proposti: cliccare sull’icona in alto a destra  che consente di 
copiare la media dei voti sui voti proposti avendo cura di apportare adeguata modifica al fine 
di inserire la proposta esclusivamente in numeri interi (non utilizzando numeri decimali o altro 
poiché non sono ammessi voti tipo 6.5 – 7.33)  

 

4. Utilizzare la dicitura NC per gli alunni sprovvisti di valutazioni 
 

5. Inserire le ore di assenza e la proposta del voto di condotta 
 

6. Per gli alunni con insufficienze gravi, inferiori al voto “4”, inserire un breve giudizio che sarà̀ in 
seguito visualizzato in pagella.  

_______________________ 
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La Legge 92/2019 introduce e dispone che, a partire dal corrente anno scolastico, l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali: 
 

in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dopo aver acquisito elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari 
formulerà la proposta di valutazione da inserire nel prospetto scrutinio e nel documento di 
valutazione.  
 
 
→ Al fine di agevolare le operazioni di segreteria e di organizzazione, e nel rispetto dei colleghi, 

tutti i docenti sono invitati a completare le operazioni di inserimento entro 48 ore dall’inizio 
degli scrutini.  

 
_______________________ 

 
In AREA RISERVATA del portale sarà̀ pubblicato (per conoscenza e comodità̀ dei docenti) un modello 
da seguire nella compilazione del verbale di scrutinio; il modello potrà essere utilizzato quale guida 
nella compilazione in collegamento alla piattaforma. Per ogni ulteriore informazione è a disposizione 
la prof. Vittoria Nicolò.  

__________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato.  

          

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


