IIS "ALBERICO GENTILI" - SAN GINESIO (MC) MCIS00700T Prot num. 0000049 del 05/01/2021

Al Personale Docente
e p.c. al personale ATA
San Ginesio e Sarnano
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Scrutini Primo Trimestre a.s 2020/2021
I Consigli di Classe, per effettuare gli Scrutini del primo trimestre, sono convocati, in modalità telematica
con i seguenti links, secondo il seguente calendario:

13/01/2021
SAN GINESIO: 15:00 classe I LSU- 16:00 classe III LSU -17:00 classe IV LSU -18:00 classe V LSU
link meet.google.com/smf-omkz-jxw

15/01/2021
SAN GINESIO: 15:00 classe I LL – 15:50 classe III LL – 16:50 classe IV LL -17:50 V LL
link: meet.google.com/szy-jdgq-jdv
18/01/2021
SAN GINESIO: 15:00 classe II A SU – 16:00 classe II LL/SU
link: meet.google.com/bge-wmci-zie
SARNANO: 17:10 classe II A - 18:10 classe I A/SA
link: meet.google.com/phy-tbym-hxn
19/01/2021
SARNANO: 15:00 classe III A- 16:00 classe III SA - 17:00 classe IV A- 18:00 V A
link: meet.google.com/sfs-mzes-idr

ORDINE DEL GIORNO:
1. Scrutini trimestrali,
2. Individuazione delle carenze per ciascun alunno e relative modalità di recupero,
3. Varie e eventuali.

I Signori Docenti sono pregati di comunicare tempestivamente eventuali sovrapposizioni di orario e sono
pregati altresì di riportare le proposte di voto e il numero delle assenze nel registro on line un giorno
prima della data dello scrutinio.
Si ricorda che il primo trimestre è terminato il 23/12/2020, pertanto valutazioni ed assenze dovranno
riferirsi a quella data.
Si ricorda inoltre che: in base alla delibera del Collegio Docenti n. 03.03.2021 del 07/10/2020, la
valutazione dei risultati raggiunti deve essere formulata, mediante un voto unico, in tutte le
discipline.
Il voto del Comportamento, sarà proposto dal coordinatore della classe e discusso dal consiglio di classe.
Il voto di Educazione Civica sarà proposto dal coordinatore di Educazione Civica.
Ogni docente coinvolto nell’UDA di Educazione Civica compilerà la tabella (allegata) con la propria
proposta di voto che il coordinatore di Educazione Civica pubblicherà nella classroom del Consiglio di
Classe. Laddove la classroom non fosse stata creata, il docente Coordinatore della classe provvederà a
crearla.
Nel registro elettronico, ad ogni docente coordinatore dell’Educazione Civica è stata associata la materia
Educazione Civica per la classe assegnata, quindi sarà compito dello Stesso inserire il voto proposto
(sintesi voto finale tabella) seguendo il seguente percorso del registro elettronico: scrutinio, le mie classi e
icona educazione civica.
Si precisa altresì che agli scrutini di ciascuna classe sono tenuti a partecipare anche gli insegnanti di
attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.
Cordiali saluti

