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 Ai tutti i docenti 
 dell’Istituto 

 
Oggetto: scrutini primo quadrimestre ed indicazioni per procedere allo scrutinio con 

l’uso del RE. 
 
Sono convocati gli scrutini del primo quadrimestre secondo il seguente calendario: 

 
SCRUTINI I QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A.S. 2016/2017 
 

VEN 27 GENNAIO 
CORSO B 

15.00 – 16.00 3B 
16.00 – 17.00 1B 
17.00 – 18.00 2B 
 

SAB 28 GENNAIO 
CORSO C 

13.30 – 14.30 3C 
14.30 – 15.30 1C 
15.30 – 16.30 2C 
 

LUN 30 GENNAIO 
CORSO A 

15.00 – 16.00 1A 
16.00 – 17.00 3A 
17.00 – 18.00 2A 
 

MAR 31 GENNAIO 
CORSO D 

15.00 – 16.00 1D 
16.00 – 17.00 3D 
17.00 – 18.00 2D 

 
 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 
 

GIO 2 FEBBRAIO 
SCUOLA PRIMARIA 

L. SCHWARZ 
14.30 – 15.30 

SCUOLA PRIMARIA 
S. FRANCESCO 

15.30 – 16.00 

SCUOLA PRIMARIA 
G. RODARI 

16.00 – 16.30 
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Sarà in discussione il seguente ordine del giorno (che dovrà essere riportato sul verbale): 

 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, 

 scrutinio del primo quadrimestre, 

 verifica frequenza scolastica degli alunni e segnalazione casi di assenze prolungate, 

 approvazione verbale. 

Si raccomanda sin d’ora a tutti i docenti del team di ciascuna classe il puntuale e sollecito 
aggiornamento dei voti e delle assenze tramite il registro on-line e la verifica di quanto 
immesso. 
Inoltre si ricorda che: 

- la valutazione periodica e finale è affidata ai docenti della classe titolari degli 
insegnamenti compresi nei piani di studio; 

- i docenti I.R.C. partecipano alla valutazione limitatamente agli alunni che si avvalgono 
dello studio della Religione cattolica; i docenti di attività alternativa all’I.R.C 
partecipano obbligatoriamente alle operazioni di scrutinio della classe in cui sono 
titolari; i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

- la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è effettuata esclusivamente 
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; la valutazione periodica e 
annuale del comportamento degli alunni è espressa mediante un giudizio nella scuola 
primaria ed un voto numerico nella scuola secondaria di primo grado; 

- la compilazione dei documenti è attività inerente alla funzione docente, rientra tra gli 
obblighi di servizio, non quantificabile nella durata, pertanto tutti i docenti del team 
pedagogico sono tenuti a presenziare a tali consigli; 

- è indispensabile che il team dei docenti impegnati nell’attività didattica con i medesimi 
alunni proceda collegialmente sia nella valutazione sia nella compilazione dei 
documenti; 

- i docenti di sostegno dovranno predisporre, in copia cartacea e digitale, una relazione 
intermedia, articolata e debitamente firmata, che dovrà essere letta e approvata in sede 
di scrutinio, nonché allegata al verbale. 

 
 

INDICAZIONI PER PROCEDERE ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO CON IL RE 
 

- Sulla schermata principale: Riquadro VOTI FINALI E SCRUTINI. 
- Selezionare VOTI PROPOSTI. 
- Nella prima sezione della griglia sono riportate le medie matematiche relative ai voti 

delle verifiche effettuate (scritte, orali, ecc…); nella seconda sezione sono riportati il 

numero di verifiche effettuate e le assenze. 

- È possibile avere un quadro riepilogativo delle valutazioni del singolo alunno cliccando 
sulla “lente di ingrandimento” accanto ad ogni nome. 

 
- PER INSERIRE VOTI E ASSENZE nella TERZA SEZIONE: 
- cliccando l’apposita ICONA (doppio riquadro bianco con numeri e freccia, sopra la 

griglia), vengono riportati AUTOMATICAMENTE nelle rispettive colonne IL VOTO 
UNICO e le ASSENZE; 

- Il VOTO UNICO, corrispondente alla media matematica risultante dalle verifiche 
effettuate, può essere modificato e dovrà essere riportato come voto intero; 

- La valutazione del COMPORTAMENTO sarà inserita dal Coordinatore/Insegnante 
prevalente e discussa in sede di scrutinio; 



- (solo scuola primaria) L’insegnante prevalente deve inserire il giudizio di fine 
quadrimestre cliccando sul martelletto grande nero (accanto all’icona stampante 
pdf); 

- I voti dovranno essere inseriti al massimo DUE GIORNI PRIMA dello scrutinio, per 
dare la possibilità al Coordinatore/Insegnante prevalente di riportare le valutazioni 
proposte sul tabellone generale il giorno antecedente lo scrutinio di ogni classe; tale 
modalità deve essere eseguita poiché la copia dei voti sul tabellone può essere 
effettuata una sola volta. 

 
Per i coordinatori/insegnanti prevalenti 

- Sulla schermata principale: Riquadro VOTI FINALI E SCRUTINI; 
- selezionare SCRUTINIO; 
- se si accede alla sezione per la prima volta, cliccare su importa voti (viene 

automaticamente visualizzato) altrimenti cliccare l’apposita ICONA (doppio riquadro 
bianco con numeri e freccia, sopra la griglia) per copiare i voti proposti; 

- successivamente il Coordinatore/Insegnante di classe dovrà aprire la scheda di ciascun 
alunno (COLONNA SCHEDA ALUNNO) e dovrà copiare i voti proposti (apposito tasto in 
basso a sinistra) e salvarli (apposito tasto in basso a destra). 

 
PER I SEGRETARI (scuola primaria): 
Lo schema di verbale da utilizzare non è variato rispetto allo scorso anno. 
 
PER I SEGRETARI (scuola secondaria): 
Si può accedere al verbale solo in sede di scrutinio. 
È in visione una stampa di un verbale vuoto; in sede di scrutinio, sarà già automaticamente 
compilato con i vari dati relativi ai docenti, alle assenze e alle valutazioni del comportamento, 
sulla base dei voti proposti e inseriti. 
 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti e si ringrazia per la consueta e fattiva 
collaborazione. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Walter Fiorentino 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


