
 

Ai Docenti 
AL DSGA  

Al Sito Web  

Oggetto: Comunicazione scrutini finali a.s. 2020/21  

Gli scrutini valutativi si svolgeranno in videoconferenza Meet di G Suite, secondo il seguente o.d.g e 
calendario qui indicato: 

1. Operazioni di scrutinio finale; 
2. Compilazione degli atti relativi; 
3. Varie ed eventuali. 

GIORNO ORARIO CLASSI SEDE 
04/06/2021 15.00  VA S SARNANO 

LINK: meet.google.com/ruz-pzga-shv 
17.00   IV A S 

07/06/2021 

 

08:00   IA/ISA SARNANO 

LINK: meet.google.com/nwn-uknc-apg 

 

10.00   II A 

18.00   III SA 

08/06/2021 

 

17.30    III A   SARNANO 

LINK: meet.google.com/oex-dtea-cdi 

 

03/06/2021 

 

15.00 V LL SAN GINESIO 

LINK: meet.google.com/dsg-dnwc-gxg 

 

 

16.30   V LSU 

18.00   IV LL 

07/06/2021 

 

14.30   III LL SAN GINESIO 

LINK: meet.google.com/dey-ghdj-rzz 

 

16.00  II LL/SU 

10/06/2021 

 

08.30  IIA LSU SAN GINESIO 

LINK: meet.google.com/jya-ehkx-ivf 
10.30  IV LSU 

15.00  I LL 

16.30                         I LSU 

18.00  III LSU. 
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I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, ai coordinatori è affidata:  
• la verifica delle assenze per la validazione dell’anno scolastico o l’eventuale non ammissione allo             

              scrutinio;  

• la verifica l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari;  
• la raccolta di tutte le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del credito scolastico;  
• la verifica del completo inserimento dei voti da parte dei docenti;  

• l’inserimento di un voto di proposta per il comportamento;  

• la compilazione della certificazione delle competenze (solo classi seconde);  

• il controllo della corretta compilazione da parte dei docenti della sezione relative ai recuperi che   

              confluiranno, attraverso il sistema del registro elettronico, nella comunicazione alle famiglie;  

• l’inserimento della griglia di valutazione collegiale di educazione civica; 

• la redazione della comunicazione di non ammissione; 
• la verbalizzazione. 

 
Si ricorda che i Consigli possono procedere agli scrutini solo se perfetti, cioè al completo dei componenti; 
l'assenza dallo scrutinio potrà avvenire solo per legittimo impedimento e dovrà essere comunicata 
tempestivamente per procedere alla sostituzione.  
I docenti delle singole discipline proporranno il voto intero in base ad un giudizio motivato, desunto dagli 
esiti di un congruo numero di prove e sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto dei criteri 
di valutazione del PTOF e delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno o interventi di recupero 
precedentemente effettuati.  

 
Confidando nella Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti 

 
 
 
 
 

 


