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OGGETTO:  Scrutini primo quadrimestre - a.s. 2021-2022 
 
I giorni 26, 27 e 28 gennaio 2022 sono convocati i Consigli di classe, secondo il calendario di seguito riportato, in 
modalità online su piattaforma Gsuite for Education per discutere i seguenti punti all’OdG: 
 
1. Andamento didattico-disciplinare della classe; 
2. Redazione del giudizio quadrimestrale sul comportamento (per la scuola primaria); 
3. Redazione del giudizio sui progressi del primo quadrimestre (per la scuola primaria); 
4. Lettura, approvazione della proposta di voto e trascrizione del voto per disciplina e del giudizio per il 

comportamento (per la scuola secondaria di primo grado); 
5. Lettura, approvazione e trascrizione del giudizio sul livello globale di maturazione di ciascun alunno (per la 

scuola secondaria di primo grado); 
6. Compilazione degli atti. 
 
 
 
 
 
 

DATA CLASSE ORARIO 

26/01/2022 SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO PASTRENGO ORARIO 

1^A 14:00 – 14:30 

1^B 14.30 – 15:00 

1^C 15.00 – 15:30 

2^A 15.30 – 16:00 

2^B 16.00 – 16:30 

2^C 16,30 – 17:00 

3^A 17.00 – 17:30 

3^B 17.30 – 18:00 

3^C 18,00 – 18:30 

   
 
 

a: Personale Docente 
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
 





 
 
 
 
 
 

DATA CLASSE ORARIO 

27/01/2022 SCUOLA PRIMARIA 

 PLESSO PASTRENGO ORARIO 

 4^A 14.30 – 15:00 

 4^B 15.00 – 15:30 

 4^C 15.30 – 16:00 

 5^A 16.00 – 16:30 

 5^B 16,30 – 17:00 

 5^A - PADIA 17.00 – 17:30 

  

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 CLASSE ORARIO 

 1^A 18,00 – 18:30 

 
1^B 18,30 – 19:00 

 
1^C 19,00 – 19:30 

 
1^D 19,30 – 20:00 

 1^E 20,00 – 20:30 

 
2^A 20,30 – 21:00 

 
2^B 21,00 – 21:30 

 
 

DATA CLASSE ORARIO 

28/01/2022 SCUOLA PRIMARIA 

 PLESSO CAPPUCCINI ORARIO 

 1^A 14:00 – 14:30 

 2^A – 3^A 14.30 – 15:10 

 4^A 15.10 – 15:40 

 5^A 15.40 – 16:10 

  

 PLESSO DUGLIA ORARIO 

 1^A – 2^A 16.10 – 16:50 

 4^A - 5^A 16:50 – 17:30 

  

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 CLASSE ORARIO 

 2^C 17:30 – 18:00 

 
2^D 18:00 – 18:30 

 
3^A 18:30 – 19:00 

 
3^B 19:00 – 19:30 

 3^C 19:30 – 20:00 

 
3^D 20:00 – 20:30 

 
 
Per un corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio si riportano le indicazioni seguenti. 
 
Gli incontri saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il 
Segretario di classe.  In assenza del Dirigente Scolastico il delegato a presiedere lo scrutinio è il Coordinatore 
della classe. Ogni componente prenderà parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non 
pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della 
seduta stessa. In condivisione di schermo verrà utilizzata la piattaforma Argo DIDUP per l’analisi delle proposte di 
valutazione/voto espresse dai docenti della classe. 
 



ADEMPIMENTI SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione quadrimestrale e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo; per la Religione la valutazione intermedia e finale è espressa invece con un giudizio sintetico. 
I docenti della classe avranno cura di caricare almeno due giorni prima sull’applicazione Didup per ciascun 
alunno le proposte di giudizio sui progressi del primo quadrimestre e le proposte di giudizio quadrimestrale sul 
comportamento; i docenti di ciascuna disciplina, in accordo con il docente di sostegno eventualmente assegnato 
alla classe, avranno cura di caricare almeno due giorni prima sull’applicazione Didup per ciascun alunno le 
proposte di giudizio descrittivo per ciascuna disciplina/area; il docente di Religione cattolica o della materia 
alternativa alla religione cattolica avrà cura di caricare almeno due giorni prima sull’applicazione Didup per 
ciascun alunno le proposte di giudizio sintetico. 
I docenti Coordinatori di ogni classe si faranno carico di verificare l’avvenuto inserimento di tutti i dati entro le ore 
11:00 del giorno precedente lo scrutinio da parte di tutti i docenti della classe. 
Concluso lo scrutinio, prima di sciogliere la seduta, il Coordinatore procederà alla stampa in PDF del documento 
di valutazione degli alunni della classe contenente la nota per la valutazione relativa all'insegnamento della 
Religione cattolica e lo sottoporrà alla “presa visione” e “adesione” dei docenti su bacheca del registro Argo; 
quindi il DS procederà a firmarlo digitalmente o con firma autografa. 
Concluse le operazioni, il docente con funzione di Segretario verbalizzante, redigerà il verbale dello scrutinio 
quadrimestrale. I docenti “Segretari” avranno cura di redigere il verbale dello scrutinio utilizzando su piattaforma 
Argo Scuolanext la funzione “stampe scrutini” e quindi la funzione “stampe verbali”. Il verbale, una volta redatto, 
letto e approvato in videoconferenza, sarà sottoposto dal Coordinatore alla “presa visione” e “adesione” dei 
docenti su Bacheca del registro Argo e quindi firmato digitalmente o con firma autografa dal DS. 
Sarà cura dell’Ufficio alunni inviare in conservazione tutta la documentazione dello scrutinio ed inviare a ciascun 
genitore tramite Argo famiglia il documento di valutazione quadrimestrale. 
 
ADEMPIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Ogni docente avrà cura di riportare sul registro elettronico i risultati di tutte le verifiche scritte e orali e la propria 
proposta di valutazione disciplinare nel termine massimo di due giorni prima dello scrutinio; 
i Coordinatori di Classe si assicureranno che tutti i voti e le assenze siano stati caricati in Argo entro le ore 11:00 
del giorno precedente agli scrutini, pertanto tutti docenti sono invitati a collaborare; 
Concluso lo scrutinio, prima di sciogliere la seduta, il Coordinatore procederà alla stampa in PDF del Tabellone 
dei voti e lo sottoporrà alla “presa visione” e “adesione” dei docenti su bacheca del registro Argo; quindi il DS 
procederà a firmarlo digitalmente o con firma autografa. 
Concluse le operazioni, il docente con funzione di Segretario verbalizzante, redigerà il verbale dello scrutinio 
quadrimestrale. I docenti “Segretari” avranno cura di redigere il verbale dello scrutinio utilizzando su piattaforma 
Argo Scuolanext la funzione “stampe scrutini” e quindi la funzione “stampe verbali”. Il verbale, una volta redatto, 
letto e approvato in videoconferenza, sarà sottoposto dal Coordinatore alla “presa visione” e “adesione” dei 
docenti su Bacheca del registro Argo e quindi firmato digitalmente o con firma autografa dal DS. 
Sarà cura dell’Ufficio alunni inviare in conservazione tutta la documentazione dello scrutinio ed inviare a ciascun 
genitore tramite Argo famiglia il documento di valutazione quadrimestrale. 
 
Il Registro dei verbali del Consiglio di classe sarà compilato a cura del Segretario e del Coordinatore di classe. 
Gli esiti degli scrutini saranno inviati alle famiglie tramite Argo non prima di due giorni dal termine di tutti gli 
scrutini. 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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