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Cir. n. 141                                                                                                      Bari, 25 Gennaio 2022 

 

Ai docenti Plesso Santomauro 

                                                                                                                       Al Personale Ata 

                                                                                                                                DSGA 

                                                                                                                                 Sede   

 

Oggetto: Convocazione Cdc per Valutazione I° quadrimestre.   

          

I sigg. Docenti sono convocati in presenza, secondo il calendario di seguito definito, per discutere i 

seguenti punti all’ Odg: 

1) Lettura ed approvazione collegiale delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del 

comportamento predisposte su registro elettronico; 

2) Individuazione degli alunni che, nel corso del 1° quadrimestre abbiano riportato un numero 

complessivo di ore di assenza superiore a 90. I Coordinatori di ciascun Cdc segnaleranno i 

nominativi ed il numero di ore di assenza riportate nel corso del 1° quadrimestre, alla 

Segreteria Amministrativa e compileranno l’apposito modulo (Allegato n.3); 

3) Programmazione delle attività disciplinari e/o interdisciplinari per il mese successivo 

(Allegato n.1). 

4) Segnalazione di eventuali insufficienze che verranno segnalate alle famiglie tramite apposito 

modulo (Allegato n.2).  

Tutti i dati inseriti in Axios confluiranno automaticamente nel documento di valutazione.  

Nei giorni successivi lo scrutinio, la segreteria amministrativa provvederà a generare, per ciascun 

alunno, un Certificato con le valutazioni riportate nel corso del 1° quadrimestre.  

In occasione dell’incontro con i genitori fissato nel giorno Lunedì 14 Febbraio p.v. dalle ore 

17.00 alle ore 18.00, i Coordinatori e i Segretari di ciascun Consiglio potranno colloquiare online 

con le famiglie degli alunni che abbiano ricevuto il documento di segnalazione del superamento del 

monte ore di assenze e/o il documento di segnalazione delle insufficienze. 

La notifica delle insufficienze alle famiglie e/o il documento di segnalazione delle insufficienze 

avverrà utilizzando lo strumento Classroom di Gsuite. In particolare, nei giorni antecedenti alla 

data del colloquio pomeridiano, i Coordinatori delle classi inseriranno nella Classroom del 

Consiglio di Classe il documento di notifica delle insufficienze e/o il documento di notifica di 

superamento del numero di assenze, inserendolo come “compito” e condividendolo con i soli 

docenti del Consiglio (attenzione nel caso nella classroom siano presenti i genitori rappresentanti). 

In alternativa, il documento potrà essere condiviso tramite mail o tramite drive condiviso. La 

compilazione dei documenti dovrà avvenire entro la data del Cdc. 
 

I documenti compilati dovranno essere inseriti come “materiale” dal Coordinatore nella propria 

Classroom dei colloqui ed assegnati solamente al genitore destinatario al termine di ogni Cdc. 

Copia dei documenti sarà consegnata in segreteria. Naturalmente, la notifica non avrà luogo in 

assenza di insufficienze. 
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La Scheda di Valutazione Ministeriale completa in ogni sua parte con le valutazioni inerenti il 1°e 

il 2° quadrimestre, verrà consegnata alle famiglie solo a fine anno scolastico e, per il 1° 

quadrimestre, sarà visionabile esclusivamente online da sabato 12 febbraio 2022. 

A partire da martedì 01/02/2022, i Coordinatori potranno procedere alla generazione del tabellone 

relativo agli scrutini nonché al suo invio ai Docenti del Consiglio di Classe che potranno, in questo 

modo, prenderne visione (per altre istruzioni relative agli adempimenti di fine quadrimestre, fare 

riferimento alla circ. n. 134 del 16/01/2022). 

Eventuali variazioni rispetto alle valutazioni riportate nel tabellone potranno essere effettuate 

soltanto in fase di scrutinio. 

Al termine dello scrutinio, i Coordinatori cureranno l’inserimento del verbale e di tutti gli 

allegati nell’apposita area del registro elettronico. 

 

Si confida nella massima collaborazione.                               

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 
 

 

CALENDARIO SCRUTINI 

 

Scrutini I° 

Quadrimestre  
E 

Mercoledì 02/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (2E) 

16.00 - 17.00 (1E) 

17.00 - 18.00 (3E) 

Scrutini I° 

Quadrimestre  
A, G 

Giovedì 03/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (1A) 

16.00 - 17.00 (2A) 

17.00 - 18.00 (3A) 

18.00 - 19.00 (2G) 

Scrutini I° 

Quadrimestre  
B 

Venerdì 04/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (3B) 

16.00 - 17.00 (2B) 

17.00 - 18.00 (1B) 

Scrutini I° 

Quadrimestre  
D 

Lunedì 07/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (2D) 

16.00 - 17.00 (3D) 

17.00 - 18.00 (1D)  

Scrutini I° 

Quadrimestre 
C 

Martedì 08/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (3C) 

16.00 - 17.00 (1C) 

17.00 - 18.00 (2C) 
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Scrutini I° 

Quadrimestre 
F 

Mercoledì 09/02/2022 

 

15.00 - 16.00 (3F) 

16.00 - 17.00 (2F) 

17.00 - 18.00 (1F) 
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