
 

 

 

 

 

Al personale docente della scuola secondaria di I grado 

Al personale Ata  

Al DSGA 

Al Sito Web/Agli Atti 

                                                                                

COMUNICAZIONEN. 199 

OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre in modalità smart - Scuola secondaria I grado. 

 

In merito all’oggetto, si comunica che i consigli di classe della scuola secondaria di I grado per gli scrutini del  I 

quadrimestre, presieduti dal Dirigente scolastico e con la sola componente docenti, sono convocati in video 

conferenza su piattaforma G-Suite (con applicativo MEET) nei giorni 02- 03 e 04/02/2022 secondo il seguente 

calendario: 

DATA CLASSE ORARIO 

02/02/2022 IA 15.00-16.00 

 IIA 16.00-17.00 

 IIIA 17.00-18.00 

03/02/2022 IB 16.00-17.00 

 IIB 17.00-18.00 

 IIIB 18.00-19.00 

04/02/2022 IIC 15.00-16.00 

 IC 16.00-17.00 

 IIIC 17.00-18.00 

 

I consigli sono convocati per discutere in merito al seguente odg: 

 

- Verifica quadrimestrale; 

- Verifica intermedia PDP e PEI 

- Varie ed eventuali 

 

Modalità di svolgimento delle sedute online 

Gli incontri si svolgeranno attraverso invito che sarà comunicato dal coordinatore di classe attraverso un codice nelle 

modalità già note a i docenti. I docenti potranno accedere alla piattaforma attraverso le credenziali di accesso 

personali (sug-suite). 

I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con ilproprio   nome 

ecognome,in modo da rendere verificabili le presenze.Della seduta del consiglio va redatto verbale a cura del 

coordinatore, con l’indicazione della modalità telematica utilizzata. Il verbale va riportato sul registro dei verbali 

appositamente predisposto dalla segreteria. È fondamentale, all’avvio della riunione, spegnere qualsiasi dispositivo 

digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback.  

 

Aspetti propedeutici all’espletamento degli scrutini.  

I docenti sono invitati ad inserire nel registro elettronico Argo Didup le proposte di voto e giudizio riguardanti, 

rispettivamente il conseguimento degli obiettivi curricolari, il comportamento e l’insegnamento di Religione cattolica 

e/o alternativa, almeno 24 ore prima dello scrutinio. Si richiama alla massima attenzione per la riservatezza dei dati 



valutativi.  Il registro elettronico, sempre per la data degli scrutini, dovrà essere compilato in tutte le sue parti 

riguardanti il I quadrimestre.  Si raccomanda la consueta collaborazione nella partecipazione puntuale. 

 

Monitoraggio PEI e PDP 

Alle attività di verifica dei percorsi di personalizzazione e individualizzazione saranno riservati  almeno 15 minuti 

del tempo previsto per lo svolgimento della  seduta del consiglio di classe. Dette attività saranno verbalizzate 

nell’apposito verbale del consiglio,  corredato (quest’ultimo) dei documenti previsti dalla comunicazione  n. 198 del 

17/01/2022   

  

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Villa di Briano, 17/01/2022                                                                                             ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3Comma 2d.d.l.39/93 


