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Circolare N.  

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe - scrutini fine trimestre 

 

Si comunica che sono convocati i Consigli di classe, in modalità telematica, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Scrutinio fine trimestre 

2. Compilazione giudizio orientativo (solo per le classi terze della scuola secondaria di I grado) 

 

 

 

La riunione si svolgerà tramite l’applicazione Classroom nelle classi virtuali già predisposte. 

 

 

Di seguito vengono riportati il calendario delle riunioni e le indicazioni operativi per i docenti. 

 

 

ORDINE DI SCUOLA 
CLASSE ORARIO GIORNO 

SECONDARIA   

II A 15:00 

Ven. 17 dicembre 2021 

III A 15:45 

II B 16:30 

I B 17:15 

I A 18:00 

III B 18:45 

I F 15:00 

Lun. 20 dicembre 2021 
II F/III F 15:30 

II D 16:00 

III D 16:45 

I D 17:30 

PRIMARIA 

Melicuccà 

 

I F 18:00 

Lun. 20 dicembre 2021 
II F 18:30 

IIIF 19:00 

IVF/V F 19:30 
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PRIMARIA  

Sinopoli 

I D 16:30 

Mar. 21 dicembre 2021 

I E 17:00 

II D 17:30 

III D 18:00 

IV D 18:30 

IV E 19:00 

V D 19:30 

V E 20:00 

PRIMARIA  

S. Eufemia 

I A 8:00 

Sab. 18 dicembre 2021 

I B 8:30 

II A 9:00 

II B  9:30 

III A  10:00 

III B 10:30 

IV B 11:00 

IV A 11:30 

V A 12:00 

V B 12:30 

INFANZIA S. 

Eufemia 
Tutte le sezioni 

17:00 Mar. 21 dicembre 2021 INFANZIA Sinopoli Tutte le sezioni 

INFANZIA 

Melicuccà 
Tutte le sezioni 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI  

Gli scrutini si svolgeranno con applicativo on line tramite il Registro Elettronico ClasseViva-Spaggiari 

e la documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo: verbale e tabellone con i voti 

saranno direttamente stampati dal registro al termine degli scrutini.  

Al termine dello scrutinio si procederà alla stampa del verbale che sarà firmato solo dal Segretario e 

dal Presidente.  

L’inserimento dei dati preliminari è a cura del singolo docente e deve essere effettuato entro le ore 

14.00 del 17 dicembre per tutti gli ordini di scuola. È importante che ciascun docente, anche per rispetto 

dei colleghi, inserisca in tempo utile i dati. Durante lo scrutinio sarà possibile effettuare eventuali 

modifiche all’inserimento dei dati in base alle decisioni collegiali, definire la valutazione del 

comportamento e dell’educazione civica, entrambi proposti dal coordinatore di classe.  

ADEMPIMENTI DI CIASCUN DOCENTE  

Sarà cura di ciascun docente verificare, entro la data prevista, il corretto e completo inserimento delle 

firme di presenza, delle assenze degli alunni e di tutte le valutazioni relative al primo trimestre.  



Prima dello scrutinio ogni docente accede al Registro elettronico con le proprie credenziali nella 

sezione Voti proposti ed inserisce voti ed assenze. Basterà cliccare sull’icona e le medie dei Voti e le 

Assenze vengono trasferite automaticamente e possono poi essere modificate. Questa funzione è molto 

utile la prima volta che si accede per evitare di riportare “a mano” i valori. Per gli alunni con una 

valutazione insufficiente sarà necessario compilare la scheda carenza in ogni sua parte.  

ADEMPIMENTI DI CIASCUN COORDINATORE  

Ciascun coordinatore, solo per la scuola primaria, oltre ai compiti del singolo docente, inserisce in 

RE, sulla scorta delle informazioni raccolte durante l’anno, il giudizio globale sul singolo alunno nel 

campo apposito, utilizzando i menu a tendina con le voci preimpostate, dalle quali i docenti potranno 

attingere per creare il giudizio. 

Il coordinatore, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, dovrà inoltre inserire 

il giudizio sul comportamento, dalla sezione voti proposti, utilizzando il menu a tendina con cui potrà 

scegliere la voce adeguata. 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 11/12/2021  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Barbaro 

 (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 




