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 Circolare n. 77 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 

Alla DSGA e al Personale ATA 
 

 

 

 

 

SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE 
 

I gruppi docenti, con la presenza di tutti gli insegnanti che operano su ciascuna classe, sono convocati in 

sede di scrutinio, nella sede della Scuola secondaria di primo grado, secondo il seguente calendario: 
 

Venerdì 5 Feb-

braio  

Lunedì 8  

Febbraio   

Martedì 9 

Febbraio  

Mercoledì 10 

Febbraio 

Giovedì 11 

Febbraio 

VIA ROMA 

14,30-18,30 
 
Cla.  4a AB  
Presiede:  

Vitali Graziella 
 
Cla.  5a AB  
Presiede:  

Sonzogni Mara 
 

 

VIA ROMA 

14,30-18,30 
 
Cla.  1a AB  
Presiede:  

Rinaldi Giulia  
 
Cla.  2a AB  
Presiede:  

Giupponi France-
sca  
 
Cla.  3a AB  

Presiede:  
Gritti Nicoletta  

ENDENNA  

16,00-19,00 
 
Classi  
1a 2a 3 a 4a 5a 

Presiede:  
Omacini 
Donatella 
 

 

AMBRIA   

14,30-18,30 
 
Classi  
1a 2a 3a 4a 5a 

Presiede:  
Locatelli  
Nicoletta  
  

 

STABELLO 

14,30-18,30 
 
Cla. 123a 45a 

Presiede:  

Persico  
Anna Maria 
 

POSCANTE 

14,30-18,30 
 
Cla.  1 a 4 a 5a 

Presiede:  

Rinaldi Elena 
Paola  

 

 È necessario assicurare la presenza di tutti i docenti operanti nelle classi scrutinate. 

 L’orario del termine di ogni scrutinio è indicativo e non vincolante perché lo scrutinio si conclude con 

l’esaurimento dell’ordine del giorno e con la sottoscrizione di tutti gli atti. 

 Nei giorni precedenti lo scrutinio, i docenti organizzano il lavoro preparatorio, in particolare la predi-

sposizione dei giudizi sintetici nelle singole discipline compresa I.r.c. ed alternativa all’I.r.c. 

 In sede di scrutinio si elabora la valutazione intermedia e si sottoscrive la scheda, da parte di tutti i doc. 

 Si redige il verbale dello scrutino, da inserire nel registro elettronico. Le date sulla scheda e nel verbale 

corrispondono alla data dello scrutinio. 

Le scede arriveranno direttamente ai genitori attraverso il registro elettronico che sarà integrato dalla  

Segreteria.  

I colloqui individuali fra docenti e genitori si svolgeranno in modalità “on line” mercoledì 17 febbraio 

2021 dalle 14,30 alle ore 18,30 (Ambria e le classi prime di via Roma dalle 15,45). Qualora il team delle 

classi ritenesse opportuno svolgere i colloqui in due giorni, previa comunicazione scritta alla Dirigenza, si 

potranno prolungare i colloqui nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

(Ambria e le classi prime di via Roma dalle 15,45).  I docenti di classe provvederanno a mandare gli inviti 

alle famiglie sulla piattaforma di Google Meet, rispettando i criteri condivisi nei precedenti colloqui. 

Nell’augurare un buon lavoro porgo distinti saluti.  

Dirigente Scolastico 

prof. Massimo Potenza 
                                                                                                                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. gs. n 39/93  
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