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CIRCOLARE n.147 
 

Ai Docenti  
Al sito Web  

Corsi antimeridiani e serali 
 Sede Centrale e Succursale 

 
 
Oggetto: Scrutini primo Quadrimestre a.s. 2020/2021 -  Indicazioni operative e nuovo calendario 
 
I Consigli di classe già convocati per gli scrutini del primo quadrimestre per l’a.s. 2020/2021, con circolare  n. 139 
del 22 gennaio 2021, seguiranno il seguente Ordine del Giorno: 
 

-  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
1. Valutazioni relative al Primo Quadrimestre; 
2. Relazione sulle attività di recupero dei contenuti del PIA a.s. 2019/20 (solo per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^); 
3. Individuazione degli alunni che hanno recuperato il PAI a.s. 2019/20 (solo per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^); 
4. Ratifica di eventuali inserimenti nella classe di nuovi alunni (solo per le classi interessate); 
5. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per un alunno con BES (solo classe 1B). 

 

Tutti gli scrutini si svolgeranno in modalità telematica.  
Per partecipare ai consigli, i docenti dovranno collegarsi direttamente dall'homepage del sito 
righitaranto.edu.it  e cliccare sulla relativa icona (Consigli di classe) per accedere successivamente alle Aule 
Virtuali. 
Si comunica che il calendario degli Scrutini ha subito alcune variazioni a seguito della concomitanza  degli orari 
dei consigli di altre scuole aventi docenti in comune. Pertanto, si pubblica nuovamente, in allegato, il calendario 
degli scrutini che sostituisce il precedente. 
I docenti sono invitati a visionare quanto prima l'orario dei propri consigli e sono tenuti a comunicare celermente 
eventuali ulteriori  sopraggiunte sovrapposizioni al Prof. Blasi o al Prof. Mannavola. 
 
Si riportano, a seguire, le necessarie indicazioni operative per i punti all'Ordine del giorno: 
 
Punto 1 all'o.d.g.:  Valutazioni relative al Primo Quadrimestre 
Le operazioni relative ai consigli si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
Almeno un giorno prima dei relativi Scrutini i docenti provvederanno ad inserire sul Registro elettronico DidUP 
per le proprie discipline e per ogni singolo alunno i relativi dati (percorso: Scrutini - Caricamento Voti – Scelta 
della classe – 1° Quadrimestre -  Inserire voti (voto unico per disciplina) e assenze calcolate al 30 gennaio 2021). 
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In caso di insufficienza, nell'esprimere il giudizio sintetico i docenti dovranno utilizzare per ogni singolo alunno 
una o più delle seguenti diciture: 

 consigliata la partecipazione al corso di recupero on line/presenza in ore pomeridiane, se attivato, nella 
disciplina; 

 presenza e impegno costante al corso di recupero in itinere attivato dal docente; 
 consigliato maggiore impegno nello studio personale pomeridiano; 
 consigliato colloquio con il docente della disciplina nei giorni prestabiliti dall'orario di ricevimento che 

verranno formalizzati al termine degli scrutini. 
 
ll coordinatore del consiglio di classe, dovrà farsi carico di verificare che ogni docente abbia ottemperato a 
quanto sopra, allo scopo di non ritardare o addirittura bloccare il susseguirsi dei consigli di classe. 
Alla chiusura del consiglio il coordinatore dovrà verificare la presenza di tutte le valutazioni. Il blocco dei 
Tabelloni avverrà a fine giornata da parte dei Collaboratori della DS. La segreteria successivamente provvederà 
alla pubblicazione dei dati su DidUP-Famiglie.   
 
Gli alunni e i genitori potranno visionare gli esiti del primo quadrimestre, da sabato 13 febbraio p.v. 
Al termine dei lavori, i coordinatori provvederanno a salvare copia del verbale della classe sul portale DidUP, 
secondo la procedura già attivata allo scopo (percorso individuazione verbale: Scrutini - Caricamento Voti – 
Scelta della classe – 1° Quadrimestre - Tabellone - Azioni - Compila verbale). 
 
Il coordinatore al termine del consiglio, e comunque non oltre venerdì 12 febbraio, provvederà a compilare: 

 Il modulo di google per la rilevazione dei dati statistici della propria classe relativi al primo 
quadrimestre  cliccando direttamente sul seguente link:  http://bit.ly/Coord1Q2021 ; 

 il modulo di google per la segnalazione degli alunni da avviare ai corsi di recupero per le discipline 
indicate dai docenti del consiglio, cliccando direttamente sul seguente 
link:  https://forms.gle/chWNnVaRFUerjRZx5 . 

 
Punto 2 all'o.d.g.:  Relazione sulle attività di recupero dei contenuti del PIA a.s. 2019/20 
I docenti del Consiglio di classe dovranno indicare nel verbale le modalità attuate dall’inizio dell’a.s. attuale per 
il recupero dei contenuti disciplinari non svolti nell’a.s. 2019/20 e inseriti nel PIA. Si ricorda comunque che tale 
recupero qualora non effettuato potrà essere svolto entro la fine dell’anno scolastico in corso. 
 
Punto 3 all'o.d.g.:   Individuazione degli alunni che hanno recuperato il PAI a.s. 2019/20. 
I docenti del Consiglio di classe dovranno segnalare al coordinatore gli alunni che hanno recuperato il PAI 
assegnato nell’a.s. 2019/2020 che riporterà il dato  nel verbale e restituirà il dato alla funzione strumentale 
inviando l’elenco  al seguente indirizzo mail:  righiarea3@gmail.com . 
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Punto 5 all'o.d.g.:  Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato per un alunno con BES   (solo classe 1B). 
Il coordinatore di classe provvederà a comunicare alla famiglia la data, l'orario e le modalità dell’incontro on line 
relativo alla predisposizione del PDP.  La famiglia parteciperà all’incontro esclusivamente per il punto 5 che potrà 
eventualmente essere discusso come primo punto all’O.d.G. 
 
 
Note: 

 Gli scrutini saranno condotti dai docenti Coordinatori di Classe, ove non dovesse essere possibile la 
presenza del Dirigente o di un suo stretto collaboratore. 

 Gli scrutini dovranno svolgersi alla presenza di tutti i docenti delle discipline (Consiglio di classe perfetto). 
 I Coordinatori, con particolare riferimento a quelli le cui classi sono programmate nei primissimi giorni 

del calendario, sono pregati di adoperarsi con la massima tempestività nel senso sopra precisato.  
 Sul Verbale del CdC (a cura del Segretario verbalizzante distinto dal Coordinatore), in coda al documento 

dopo i contenuti dell’incontro, dovrà essere riportata la dicitura "Tutti i presenti condividono il 
contenuto del verbale e del tabellone dei voti in modalità remota senza apporre la firma cartacea" E’ 
opportuno tuttavia che l’approvazione sia effettuata tramite la chat e che venga allegata al verbale. Sì 
riporta, a seguire, il codice/link della riunione e la data:… (p.e.: 
https://meet.google.com/lookup/abcd1234 - giovedì 4 febbraio 2021). 

 I docenti sono invitati al rispetto dei tempi in modo da non intralciare il normale avvicendamento dei 
consigli.  

 Qualora alcuni consigli di classe non dovessero terminare i lavori entro i tempi stabiliti (40 minuti), gli 
stessi saranno sospesi e successivamente riconvocati in altra data per la continuazione dei lavori. 

 Si confida nella puntuale e tempestiva ottemperanza di tutte le fasi di preparazione ai consigli. 
 
Taranto, 29 gennaio 2021 
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orario AULA 1 CDC 
GSUITE

AULA 2 CDC 
GSUITE orario AULA 1 CDC 

GSUITE
AULA 2 CDC 

GSUITE orario AULA 1 CDC 
GSUITE

AULA 2 CDC 
GSUITE orario AULA 1 CDC 

GSUITE
AULA 2 CDC 

GSUITE orario AULA 1 CDC 
GSUITE

14.40 -15.20 1A 3AM 14.40 -15.20 1H 3AA 14.40 -15.20 2N 3BE 14.40 -15.20 2I 4BI 14.40 -15.20 2C

15.20 - 16.00 1C 4AM 15.20 - 16.00 1I 4AA 15.20 - 16.00 2B 3AE 15.20 - 16.00 4AI 15.20 - 16.00 2E

16.00 - 16.40 3BM 16.00 - 16.40 1N 3CA 16.00 - 16.40 3AL 3AI 16.00 - 16.40 1E

16.40 - 17.20 1G 4BM 16.40 - 17.20 4AE 16.40 - 17.20 4AL 3BI

17.20 - 18.00 1D 3EN 17.20 - 18.00 2A 3BA 17.20 - 18.00 1O 1AL 17.30 - 18.10 2M

18.00 - 18.40 2D 4EN 18.00 - 18.40 2L 4BA* 18.00 - 18.40 2O 2AL 18.10 - 18.50 2G

4BE*

18.40 - 19.20 1B 18.40 - 19.20 1L 18.50 - 19.30 2H

orario AULA 1 CDC 
GSUITE

AULA 2 CDC 
GSUITE orario AULA 1 CDC 

GSUITE
AULA 2 CDC 

GSUITE orario AULA 1 CDC 
GSUITE orario AULA 1 CDC 

GSUITE

1BLS 14.30 -15.00 3ES-3MS 14.40 -15.20 5ES-5MS 14.40 -15.20 5AE

15.20 - 16.00 3APS 1CLS 15.00 -15.30 4ES-4MS 15.20 - 16.00 5AA 15.20 - 16.00 5BE

16.00 - 16.40 4APS 2DSP 15.30 -16.10 5AL 1APS 16.00 - 16.40 5BA 16.00 - 16.40 5AM

16.45 - 17.20 2BPS 3DSP 16.10 -16.50 5DSP 16.40 - 17.20 5CA 16.40 - 17.20 5MM*

5ME*

17.20 - 18.00 1BPS 4DSP 16.50 - 17.30 5APS 17.20 - 18.00 5AI

18.00 - 18.40 2APS 17.30  -18.10 5BPS 18.00 - 18.40 5BI

18.40 - 19.20 4BPS

Calendario Scrutini - Primo Quadrimestre -  A.S. 2020/21

Lunedì 08/02 Martedì 09/02 Mercoledì10/02 Giovedì 11/02

Gli scrutini si svolgeranno in 
modalità telematica.  

Collegamenti con le Aule Virtuali 
1 e 2 direttamente 

dall'homepage del sito  
righitaranto.edu.it 

Taranto, 29 gennaio 2021 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Iole De Marco

Lunedì 01/02 Martedì 02/02 Mercoledì 03/02 Giovedì 04/02 Venerdì 05/02


