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OGGETTO: Scrutini secondo quadrimestre a.s. 2020/2021  
 

Sono convocati i consigli di classe dell’Istituto, per procedere alla valutazione alunni – scrutinio secondo 

quadrimestre . 
 

Gli scrutini finali si svolgeranno a partire dal 09 giugno 2021, in videoconferenza tramite piattaforma 

MEET, con la presenza dei docenti di classe, compresi quelli di sostegno, di religione, lingua inglese e 

l’insegnante di attività alternative alla religione cattolica  (nelle classi cui è stato assegnato), secondo il 

calendario allegato.  
 

I Consigli di Classe dovranno uniformarsi ai criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti ed 

inseriti nel PTOF. Si precisa che la valutazione dei risultati di apprendimento delle diverse discipline di 

studio, come del comportamento, viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 62/2017 e per la scuola primaria ai 

sensi della legge 41/2020 e relativa Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020.  
 

In sede di consiglio, sarà cura del Coordinatore di classe, accedere alla voce SCRUTINIO di Axios, inserire le 

presenze, compilare il verbale in ogni sua parte, bloccare lo scrutinio e stampare il tabellone .  

 

Gli insegnanti delle classi quinte compileranno anche il modello di certificazione delle competenze. 
 

Il risultato dello scrutinio sarà annotato sull’apposito stampato redatto dalla segreteria; accanto a ciascun 
nominativo andrà indicato “ammesso/non ammesso alla classe successiva” (per le classi 1^, 2^, 3^, 4^) e 
“ammesso/non ammesso al successivo ordine dell’istruzione obbligatoria” (per le classi 5^).  
 

Si invita alla massima riservatezza degli esiti fino alla pubblicazione all’Albo della scuola.  
 

ADEMPIMENTI DI TUTTI I DOCENTI  
 

Si raccomanda ai docenti tutti di predisporre il lavoro preparatorio per il coordinatore, inserendo tutti i 

dati necessari sulla piattaforma Axios entro il giorno degli scrutini.  
 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI COORDINATORI  
 

I Coordinatori di Classe provvederanno alla stesura e pubblicazione del verbale sul R.E. Il verbale 

approvato, alla fine della seduta (e dunque in giornata) e il tabellone dei voti ( firmato da tutti i docenti)  

dovranno essere inviati via mail all’ins. D’Alessio Anna Maria, collaboratrice del D.S. e responsabile del 

Registro Elettronico.  
 

Con la presente il dirigente scolastico delega i coordinatori di classe a presiedere i consigli, in caso di sua 

assenza o impedimento.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annamaria Martulano   

http://www.primocircoloeboli.edu.it/
Protocollo 0002149/2021 del 25/05/2021
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