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Roma, 22/01/2021 
CIRC 75 

A tutto il Personale 
Al sito WEB 

 

OGGETTO: SCRUTINI I QUADRIMESTRE A.S. 2020-21 

Come da piano delle attività funzionali all’insegnamento, sono convocati gli scrutini relativi al I 

quadrimestre con il seguente OdG: 

-Scrutini I Quadrimestre 

Gli scrutini si svolgeranno con riunione a distanza sulla GSuite di Istituto: 

Scrutini Primaria: codice corso Classroom   v2lvjmn 

Scrutini Secondaria I grado: codice corso Classroom   7peso5l 

Inoltre, come di consueto, gli scrutini si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Registro 

Elettronico Axios sia per la Sc. Primaria che per la Sc. Secondaria di primo grado, e ogni docente dovrà 

avere a portata di mano le proprie credenziali del Registro Elettronico Axios.  

Per entrambe, si chiede per ogni classe al relativo coordinatore di avere in sede di scrutinio una griglia 

excel contenente i voti  (per la primaria i livelli) proposti e un documento word con il giudizio globale per 

ogni alunno, in caso dovessero subentrare problemi di rete. 

In assenza del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i Consigli i docenti Coordinatori di ogni 

classe. 

Per esigenze tecniche, i docenti dovranno esprimere la propria proposta di voto on line entro e non oltre 

il 31 gennaio 2021. 

In considerazione delle condizioni di instabilità dell’organico subite da docenti e alunni, nonché della 

grande disponibilità dei docenti a supplire giornalmente nelle classi per evitare l’uscita anticipata degli 

alunni dall’inizio delle lezioni fino ad oggi, non viene richiesta per quest’anno la consueta relazione 

intermedia sulla progettazione svolta in classe e sui PEI/PDP. Si coglie anzi l’occasione per ringraziare 

tutto il corpo docente. 

I docenti di potenziamento non sono tenuti a partecipare agli scrutini, ma dovranno consegnare in tempo 

utile ai docenti curricolari tramite il coordinatore di plesso gli elementi di valutazione in loro possesso 

per iscritto, tramite un documento cumulativo per le varie classi in cui prestano servizio, datato e firmato. 

Tale documento verrà inserito nella Classroom in sede di scrutinio dal coordinatore di plesso. 
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Sc. Primaria: 

per ogni disciplina il docente dovrà indicare nella colonna “voto proposto” uno dei quattro livelli di 

apprendimento presenti nella griglia “Criteri di valutazione discipline Sc. Primaria” allegata al PTOF nel 

seguente modo: LA (la famiglia visualizzerà “Livello Avanzato”), LB (la famiglia visualizzerà “Livello 

Intermedio”) , LC (la famiglia visualizzerà “Livello Base”), LD (la famiglia visualizzerà “Livello In via di prima 

acquisizione”). 

Ovviamente si dovrà fare molta attenzione, nello stabilire il livello, alle descrizioni presenti nella griglia 

allegata al PTOF sia per quanto riguarda il livello sia per quanto riguarda i voti/giudizi ad esso 

corrispondenti. 

Ciò vale anche per IRC e attività alternative, mentre per il comportamento restano validi i “Criteri di 

valutazione comportamento Sc. Primaria” utilizzati lo scorso anno e comunque sempre allegati al PTOF  

Per il comportamento utilizzare in AXIOS tassativamente le seguenti diciture, stando attenti a scriverle 

in stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-

DIST (distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF (sufficiente) 

La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema 

farà una media (entrare in Voti Proposti e scrivere una delle diciture sopra indicate, IN STAMPATO 

MAIUSCOLO, nella colonna “Voto proposto comportamento”). 

NON SI DEVE COMPILARE IL CAMPO COL MARTELLO GIALLO DENOMINATO “GIUD”, MENTRE RESTANO 

VALIDE COME NEGLI ANNI PRECEDENTI LE INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO GLOBALE: il coordinatore di 

classe entra nel box verde “Voti Proposti”, clicca in alto a dx il martello nero e compila il campo “Giudizio 

Globale”, stando attento al genere maschile/femminile e alle assenze dell’alunno per stabilirne 

l’assiduità alle lezioni. 

Sia i voti proposti che il giudizio globale potranno essere ovviamente modificati in sede di scrutinio. 

Lo scrutinio si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA 

Sc. Primaria di S. Vittorino                          Sc. Primaria di  via SPINETOLI 

4 Febbraio 2021   9 Febbraio 2021 10 Febbraio 2021 11 Febbraio 2021 

IIA     h 17,30    I A  h 17,30    I B  h 17,30    I C  h 17,30 
IV A  h 18,00    II A  h 17,50    II B  h 17,50    II C  h 17,50 

V A  h 18,20    III A   h 18,10    III B   h 18,10    III C   h 18,10 

V B  h 18, 40    IV A  h 18,30    IV B  h 18,30    IV C  h 18,30 

    V A  h 18,50       V B  h 18,50       V D  h 18,50 

    ID  h 19,10       IIID  h 19,10  
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Sc. Secondaria I grado: 

Si ricorda che per IRC, attività alternative e comportamento il docente dovrà indicare il giudizio (non il 

voto) proposto, mentre per le restanti discipline dovrà essere indicato per ogni alunno il voto proposto. 

Si raccomanda, per la proposta di IRC, attività alternative e comportamento, di utilizzare solo le seguenti 

diciture, stando attenti a scriverle in stampato maiuscolo, altrimenti il sistema non prenderà in 

considerazione la proposta: OTTI (ottimo)-DIST (distinto)-BUON (buono)-DC (discreto)-SUFF 

(sufficiente)- INSU (insufficiente). 

La proposta di giudizio di comportamento andrà inserita da ogni docente della classe in quanto il sistema 

farà una media (entrare in Voti Proposti e scrivere una delle diciture sopra indicate, IN STAMPATO 

MAIUSCOLO, nella colonna “Voto proposto comportamento”). 

NON SI DEVE COMPILARE IL CAMPO COL MARTELLO GIALLO DENOMINATO “GIUD”, MENTRE RESTANO 

VALIDE COME NEGLI ANNI PRECEDENTI LE INDICAZIONI PER IL GIUDIZIO GLOBALE: il coordinatore di 

classe entra nel box verde “Voti Proposti”, clicca in alto a dx il martello nero e compila il campo “Giudizio 

Globale”, stando attento al genere maschile/femminile e alle assenze dell’alunno per stabilirne 

l’assiduità alle lezioni. 

Sia i voti proposti che il giudizio globale potranno essere ovviamente modificati in sede di scrutinio. 
 

 

Lo scrutinio si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
 

 
 

CALENDARIO SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA 

1 febbraio 2021 2  Febbraio 2021  3 Febbraio 2021 5 Febbraio 2021 

IA    h 15 IB    h 15 IC    h 15 ID    h 15 

II A  h 16 II B  h 16 II C  h 16 II D  h 16 

III A h 17 III B h 17 III C h 17 III D h 17 

 I E  h 18   

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


