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CIRCOLARE n.126 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE: calendario e 
 

Si comunica che dal 27/01/2020
del 1° quadrimestre) secondo il calendario in calce alla presente e con il seguente o.d.g.:

1. Esame della situazione della classe;
2. Esame delle assenze con 

provvedimenti disciplinari; (in caso di numero proporzionalmente elevato di assenze è 
necessario avvisare la famiglia o lo studente maggiorenne 

3. Operazioni di SCRUTINIO delle valutazioni 1° QUADRIMESTRE: delibera dei voti di condotta e 
delibera collegiale dei voti di materia;

4. Attribuzione collegiale degli indicatori metacognitivi ad ogni studente;
5. (solo classi 3^) Attribuzione collegiale degli indicatori 
6. Designazione dei docenti interni nelle commissioni dell’ESAME DI STATO (solo per le classi 5

e nel caso il MIUR abbia emanato l’elenco delle materie affidate ai commissari esterni);
7. Delibera di attivazione di corsi di recupero/sostegno delle lacune
8. Predisposizione delle comunicazioni da inviare alle famiglie relative alle risultanze dello 

scrutinio con indicazione delle modalità di attuazione delle iniziative di recupero;
9. Adeguamento della programmazione metodologica
10. Eventuale adeguamento dei Piani Didattici Personalizzati per gli studenti DSA;
11. Eventuale adeguamento dei Piani Educativi Individualizzati per gli studenti diversamente abili;
12. Approvazione di Attività didattiche integrative 
13. (solo per classi 4e e 5 e I.T.) Individuazione studenti in attività esterna di 

febbraio ed attribuzione tutor scolastici;
14. Varie ed eventuali. 

 

Tutti i docenti, entro il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, devono inserire nel 
Registro Elettronico - area Mastercom:

- la proposta di voto disciplinare (porre particolare attenzione perché costituirà proposta di 
valutazione che sarà approvata dal Cons

- le ore di assenza nel periodo 
del docente; 

- le proposte di recupero delle lacune disciplinari o metodologiche
tipo D (sportello didattico obbl

 

Il Coordinatore di Classe, almeno il giorno precedente
inizializzare nel Registro Elettronico 
poi confermati in sede di scrutinio. 
invitano tutti i docenti ad essere presenti in istituto almeno 
calendario. 
 

Le operazioni di scrutinio avverranno alla presenza del Dirigent
docenti del CdC per i punti 1 – 7, mentre i successivi punti 
docenti liberi da scrutini sovrapposti e con il coordinamento del docente coordinatore di classe o suo 
delegato; NON è pertanto possibile che i docenti lascino l
stesso sia concluso in ogni sua parte
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SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE: calendario e O.d.G.

/2020 al 10/02/2020  sono convocati i Consigli di Classe (scrutini 
del 1° quadrimestre) secondo il calendario in calce alla presente e con il seguente o.d.g.:

Esame della situazione della classe; 
Esame delle assenze con particolare riguardo a quelle ingiustificate ed eventuali 
provvedimenti disciplinari; (in caso di numero proporzionalmente elevato di assenze è 
necessario avvisare la famiglia o lo studente maggiorenne – rif. Circ. n. 1

UTINIO delle valutazioni 1° QUADRIMESTRE: delibera dei voti di condotta e 
delibera collegiale dei voti di materia; 
Attribuzione collegiale degli indicatori metacognitivi ad ogni studente;

Attribuzione collegiale degli indicatori competenze PCTO;
Designazione dei docenti interni nelle commissioni dell’ESAME DI STATO (solo per le classi 5
e nel caso il MIUR abbia emanato l’elenco delle materie affidate ai commissari esterni);
Delibera di attivazione di corsi di recupero/sostegno delle lacune emerse;
Predisposizione delle comunicazioni da inviare alle famiglie relative alle risultanze dello 
scrutinio con indicazione delle modalità di attuazione delle iniziative di recupero;
Adeguamento della programmazione metodologica-didattica; 

guamento dei Piani Didattici Personalizzati per gli studenti DSA;
deguamento dei Piani Educativi Individualizzati per gli studenti diversamente abili;

Approvazione di Attività didattiche integrative e/o Progetti di classe; 
I.T.) Individuazione studenti in attività esterna di 

febbraio ed attribuzione tutor scolastici; 

il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, devono inserire nel 
area Mastercom: 

la proposta di voto disciplinare (porre particolare attenzione perché costituirà proposta di 
valutazione che sarà approvata dal Consiglio di Classe); 

nel periodo 12.09.2019-25.01.2020  proposte dal sistema e da validare a cura 

le proposte di recupero delle lacune disciplinari o metodologiche: tipo C (recupero curricolare); 
tipo D (sportello didattico obbligatorio). 

almeno il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, deve 
inizializzare nel Registro Elettronico - area Mastercom la proposta di indicatori metacognitivi che saranno 

 Per accelerare i tempi di svolgimento delle operazioni di scrutinio, si 
invitano tutti i docenti ad essere presenti in istituto almeno 15 minuti prima dell’orario fissato dal 

scrutinio avverranno alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato e di tutti i 
, mentre i successivi punti 8-14 saranno affrontati alla presenza di tutti i 

docenti liberi da scrutini sovrapposti e con il coordinamento del docente coordinatore di classe o suo 
NON è pertanto possibile che i docenti lascino la sede di scrutinio prima che lo 

stesso sia concluso in ogni sua parte.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 29.11.2019 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 
e p.c. Personale ATA 

 

O.d.G. (agg.20.1.20) 

sono convocati i Consigli di Classe (scrutini 
del 1° quadrimestre) secondo il calendario in calce alla presente e con il seguente o.d.g.: 

particolare riguardo a quelle ingiustificate ed eventuali 
provvedimenti disciplinari; (in caso di numero proporzionalmente elevato di assenze è 

rif. Circ. n. 125 del 29.11.2019); 
UTINIO delle valutazioni 1° QUADRIMESTRE: delibera dei voti di condotta e 

Attribuzione collegiale degli indicatori metacognitivi ad ogni studente; 
PCTO; 

Designazione dei docenti interni nelle commissioni dell’ESAME DI STATO (solo per le classi 5e 
e nel caso il MIUR abbia emanato l’elenco delle materie affidate ai commissari esterni); 

emerse; 
Predisposizione delle comunicazioni da inviare alle famiglie relative alle risultanze dello 
scrutinio con indicazione delle modalità di attuazione delle iniziative di recupero; 

guamento dei Piani Didattici Personalizzati per gli studenti DSA; 
deguamento dei Piani Educativi Individualizzati per gli studenti diversamente abili; 

 
I.T.) Individuazione studenti in attività esterna di PCTO nel mese di 

il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, devono inserire nel 

la proposta di voto disciplinare (porre particolare attenzione perché costituirà proposta di 

proposte dal sistema e da validare a cura 

: tipo C (recupero curricolare); 

alla data di convocazione dello scrutinio, deve 
la proposta di indicatori metacognitivi che saranno 

Per accelerare i tempi di svolgimento delle operazioni di scrutinio, si 
minuti prima dell’orario fissato dal 

e scolastico o suo delegato e di tutti i 
saranno affrontati alla presenza di tutti i 

docenti liberi da scrutini sovrapposti e con il coordinamento del docente coordinatore di classe o suo 
scrutinio prima che lo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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Scrutini 1° quadrimestre dal 2
 
 
 

 14.00 14.30 

data classe aula Classe aula

27/01/2020  lun 3CA 18 2CC 19

28/01/2020  mar 2CA 3 5TA 2

29/01/2020  mer 3MA 13 3MB 11

30/01/2020  gio     

31/01/2020  ven 2LA 32 2LB 31

03/02/2020  lun 3LB 18 3IA 19

04/02/2020  mar 3MC LF2 3CB AF

05/02/2020  mer 3IB 3 3LD 4

06/02/2020  gio 1MA LF2 1IE AF

07/02/2020  ven     

10/02/2020  lun 1IB 12   

 
 

 

 

 Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax: 0373250170

www.galileicrema.edu.it        -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it   

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A.: CRPS00901Q
 

 

Scrutini 1° quadrimestre dal 27.01.2020 al 10.02.2020 

15.00 15.30 16.00 16.30 

aula classe aula classe aula classe aula classe aula

19 4CA 20 3SA 18 1CC 19 4SA 

2 2CB 2 4TA 3 1CB 4 3TA 

11 4MA 11 4MB 13 5MA 12 1MB 

        

31 1LD 30 2LD 32 1LA 31 1LC 

19 4LB 20 4IA 18 5LB 19 5LC 

AF 4MC-EA LI2 4CB LF2 5EA AF 1MC 

4 5IB 2 4LD 3 4IB 4 2LE 

AF 2MA LI5 2ID LF2 2IE AF 2IA 

 3BA 32 3LC 31 4LA 30 4LC 

 2IC 11   2IB 12 2LE 

 

0373250170 

 

: CRPS00901Q 
 

 17.00 17.30 

aula classe aula classe aula 

20 5CA 18 5SA-CB  

2 1CA 3 4CC 4 

11 5MB 13 2MB 12 

     

30 1LB 32 2LC 31 

20 5LD 18 5LA 19 

LI2 2MD LF2 2MC AF 

 5IA 3 3LE  

LI5 1ID LF2 1IA AF 

32 3LA 31 5SA-CB 32 

11 1IC 12 3LE 11 


