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OGGETTO: Operazioni di scrutinio per il trimestre

In avvio delle operazioni di scrutinio del trimestre, si precisa quanto segue in ordine alle operazioni
di immissione dei voti:

.i. è richiesto entro il30lL2/20 di immettere i voti relativi alle verifiche di disciplina per
consentire agli studenti di prendere visione di tutte le valutazioni attribuite dai docenti nelle
singole discipline;

.i. è richiesto entro il3l0ll2l di caricare i voti nell'area scrutini del registro elettronico.
Seguiranno istruzioni inviate via e-mail dal prof. Di Marco.

Le proposte di voto saranno formulate con voti interi, salvo i casi particolari in cui risulti opportuno
al docente di disciplina sottoporre al consiglio il mezzo voto.

Si raccomanda il rispetto dei tempi indicati,che consentirà al Dirigente Scolastico di prendere
visione dei tabelloni al fine di individuare con la massima tempestività ogni eventuale situazione
critica. .^

I Coordinatori di classe sono invitati a inserire la proposta di voto per la condotta.

In conformità delle indicazioni scaturite dalle Linee Guida per la Di$attica Digitale Integrata, si

:i:'rx,:}; n:lJ:"tr"H:::ffluare 
le modalità di valutazioqe giudibale più idonee' scritte' orali'
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In ordine all'insegnamento dell'Educazione Civica, si informa ehe'è possibile procedere come per

tutte le altre discipline, dopo avere selezionato in Area Scrutini la Materia "Educazione civica"
(vedi istruzioni del prof. Di Marco) ;i,





Si precisa in particolare quanto segue:

- l,attribuzione del voto è richiesta ai Docenti che siano in possesso di elementi

valutazione, acquisiti attraverso prove scritte, orali, di carattere sincrono o asincrono e

registrati sul registro elettronico;

- è possibile lavorare esclusivamente in ambiente Argo, sefizadover compilare ulteriori

utili per la
previamente

tabelle.

In fase di scrutinio tutti i
perfezionamento del voto
nell'ambito del CdC.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento'

A.s. 2020/2021 - staffdi Presidenza - Prof.ssa !.[. Daniela D'Alonzo

Docenti potranno concorrele con gli elementi in loro possesso al

che, comè è noto, è frutto della trasversalità degli insegnamenti
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