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Circolare n. 78

Oliena, 02 febbraio 2021
Ai Docenti della
Scuola Primaria
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Scrutini quadrimestrali

Si comunica che i Consigli di classe (sola componente tecnica) sono convocati sulla piattaforma Meet della G
Suite d’Istituto, in modalità remoto, per le operazioni di scrutinio quadrimestrale secondo il seguente
calendario.

Scuola Primaria Predu Murta

lunedì 8 febbraio 2021

Consigli di Classe

ore 15,30 classe 1^A
ore 15,45 classe 2^B
ore 16,00 classe 3^A
ore 16,15 classe 4^B
ore 16,50 classe 2^A
ore 17.05 classe 4^A
ore 17.20 classe 5^A
ore 17.35 classe 5^B

Scuola Primaria Santa Maria
Consigli di Classe

martedì 09 febbraio 2021

ore 16,50 classe 1^A
ore 17,05 classe 1^B
ore 17,20 classe 2^A
ore 17,35 classe 3^A
ore 17,50 classe 3^B
ore 18.05 classe 4^A
ore 18.20 classe 5^A
ore 18.35 classe 5^B
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Prima della riunione il coordinatore (o il docente designato per tale compito) dovrà:

1. Inserire il voto di comportamento proposto per ogni alunno, attraverso giudizio sintetico nella tabella
voti assieme al giudizio sintetico di religione;

2. Compilare la proposta di giudizio con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti conseguito;

Prima della riunione i docenti dovranno:

1. Inserire, tramite l’apposita funzione nella sezione giudizi sul registro Argo, i livelli di apprendimento dei
singoli alunni ognuno per la propria disciplina.

2. Per il voto relativo all’Educazione Civica, materia trasversale e condivisa da tutti i docenti del Consiglio,
sarà il docente coordinatore della materia a inserire il livello raggiunto, dopo aver raccolto la proposta
dei singoli colleghi.
L’avvio della riunione su Meet sarà a cura dei docenti coordinatori che inoltreranno gli inviti a tutti i colleghi e alla
Dirigente. Sarà possibile accedere alla riunione solo ed esclusivamente mediante l’account del dominio
icoliena.edu.it.
In assenza della Dirigente Scolastica, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n.
1929/2049) dell’art 5/5 e dell’art 5/8 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/2001 sono delegati a
presiedere le sedute di scrutinio i docenti Coordinatori dei Consigli o il docente che verrà designato con decreto
dirigenziale. Delle operazioni di scrutinio e della definizione dell’andamento didattico-disciplinare sarà redatto
dettagliato verbale.
Si ricorda che ciascun consiglio è tenuto al rispetto degli orari previsti e che a nessun membro del consiglio
medesimo è consentito lasciare la riunione prima della conclusione di tutte le operazioni di rito. In sede di scrutinio
l’organo collegiale costituisce un “collegio perfetto”, tenuto a operare con la presenza di tutti i docenti, pena la
nullità delle decisioni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Fancello
MARIA FANCELLO
02.02.2021
15:10:19 UTC

