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Circ. n.
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
E p.c. AL D.S.G.A.
Roma, 21.1.2016

Ogg.:

- DISPOSIZIONI PER GLI SCRUTINI
- VARIAZIONE DATA SCRUTINIO SCUOLA PRIMARIA

Gli scrutini relativi al primo e al secondo quadrimestre saranno effettuati nella sede centrale, plesso “A. de
Curtis”, in modalità informatizzata con il supporto dei docenti di area funzione strumentale dei relativi
ordini di scuola.
Si invitano i docenti ad inserire la proposta di voto e le assenze degli alunni nelle apposite aree del registro
elettronico affinché i coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado, e i docenti con orario
prevalente sulla classe di scuola primaria, possano procedere ad una stampa di riepilogo di tutti i voti
proposti. Tale passaggio garantirà lo svolgimento dello scrutinio anche a fronte di difficoltà tecnicooperative attualmente imprevedibili.
I verbali di scrutinio disponibili sulla piattaforma AXIOS saranno stampati al termine degli scrutini stessi e
firmati da tutti i docenti del Consiglio di classe/interclasse prima di essere incollati e timbrati sugli appositi
Registri dei verbali.
Il Registro annuale delle valutazioni periodiche (Ruolo) di ciascuna classe di scuola primaria e secondaria di
primo grado saranno compilati manualmente dai docenti.
I docenti troveranno a disposizione 4 postazioni informatiche nel laboratorio informatico del primo piano
del plesso centrale.
Le date degli scrutini della scuola primaria vengono aggiornate come di seguito specificato, al fine di
rendere effettuabili nei tempi e nei modi più opportuni le varie fasi operative.
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PLESSO “A. POZZI”
GIOVEDI’ 28 GENNAIO
14.30 – 15.30
2D – 3D – 4 D
16.30 – 17.30
1A – 1C - 2 A
17.30 – 18.30
2C–3A–4A
18.30 – 19.30
5A - 5 C

PLESSO “G. GALILEI”
VENERDI’29 GENNAIO
16.30 – 17.30
1B – 1E - 2 B
17.30 – 18.30
2E–3B–3E
18.30 – 19.30
4B–4E–5B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SERAFINA DI SALVATORE

