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  269_ S                   Montichiari, 26 gennaio 2022. 

 
     -      Ai Docenti Scuola Secondaria 

       p.c. -      Alla DSGA 
             

 OGGETTO: Convocazione scrutini I quadrimestre Scuola Secondaria con 
relative procedure. 

 
Sono convocati in modalità da remoto su Meet nella Piattaforma GSuite, nei 

giorni sotto indicati e con alcune variazioni rispetto al calendario delle attività 

funzionali precedentemente approvato, i Consigli di Classe della Scuola Secondaria 
per gli scrutini del I quadrimestre: 

 

GIORNO ORA CLASSI 

Lunedì 31/01/2022 

14:00 – 14:50 1 E 

14:50 – 15.40 2 E  

15:40 – 16:30 3 E  

16:30 – 17:20 1 B  

17:20 – 18:10 3 B  

18:10 – 19:00 1 C 

 

Martedì 01/02/2022 

14:00 – 14:50 1 D 

14:50 – 15.40 2 D 

15:40 – 16:30 3 D 

16:30 – 17:20 1 F 

17:20 – 18:10 2 F 

18:10 – 19:00 3 F 

 

Mercoledì 02/02/2022 

14:00 – 14:50 2 B 

14:50 – 15.40 1 A 

15:40 – 16:30 2 A 

16:30 – 17:20 3 A 

17:20 – 18:10 2 C 

18:10 – 19:00 3 C 

 

 
 

 ORDINE DEL GIORNO:  
a. Approvazione verbale seduta precedente.  

b. Valutazione didattico-disciplinare degli studenti.  

c. Definizione giudizi sul comportamento e di maturazione globale. 

d. Varie ed eventuali.  

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


SI RICORDA A TUTTI I DOCENTI COME SI VALUTANO GLI ALUNNI L.104/92 
E L.170/10 E QUELLI STRANIERI 

  
1. La valutazione degli alunni con certificazione L. 104/92  

La valutazione è riferita alle discipline ed alle attività svolte sulla base del profilo 
dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato e può essere soggetta ad 

una valutazione differenziata. 
2. La valutazione degli alunni con DSA  

La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con difficoltà specifiche 
di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, può prevedere l’adozione delle 

previste misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi. La valutazione 
verrà effettuata tenendo conto degli obiettivi previsti nel loro PDP.  

Nella scheda degli alunni con certificazione L. 104/92 e con DSA non dovrà risultare 

alcuna nota specifica relativa alla diagnosi dell’alunno, nel rispetto delle norme 
relative alla Privacy.  

3. La valutazione degli alunni stranieri  
Per gli alunni stranieri che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del 

sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a verificare 
la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il 

livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e 
le sue potenzialità di apprendimento. 

 
NOTA BENE 

Si fa presente che, rispetto al Piano delle Attività pubblicato ad ottobre 2021, per 

permettere la partecipazione dei docenti impegnati in altre scuole o nel TFA Sostegno, 
sono stati effettuati spostamenti di alcuni Consigli di Classe. 

Il coordinatore si occuperà di mandare invito al dirigente scolastico ed a tutti i 
colleghi. 

 

INDICAZIONI SU COME OPERARE ALLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE 

Per la gestione degli scrutini on line si dovrà seguire il seguente iter: 

 Il coordinatore deve entrare, con le proprie credenziali, in “Argo 

Didup/Scrutini/Caricamento voti/Classe/Periodo-Primo Quadrimestre-solo 
voti” e, alla fine, visualizzare il tabellone già precompilato. Quando si 

confermano tutti i voti di un alunno cliccare sulla freccia che fa inserire la 
media matematica nella media conclusiva. 

 Il coordinatore svolge lo scrutinio online (con Google Meet), avendo mandato 

anticipatamente il link ai colleghi per la partecipazione e presentando il 
tabellone completo a tutti.  I voti sono resi definitivi cliccando su “Blocca 

voti”, solo a conclusione di tutte le operazioni di scrutinio. In “Azioni” 
(in alto a destra), scegliere “Stampa tabellone” ed impostare “Modello 

Tabellone Primo Quadrimestre/Ordine alfabetico/Riporta data di stampa ed 
impostarla/ Formato verticale”. Scaricare il tabellone e nominarlo “tabellone 

scrutinio primo quadrimestre_Secondaria_ classe_ sez”. 
 In “Azioni” (in alto a destra), il coordinatore dovrà scegliere “Compila 

verbale”, poi selezionare “Verbali scrutini intermedi (ON LINE)”.  
 Il coordinatore compilerà il verbale nella prima parte introducendo i dati 

mancanti della seduta di scrutinio (scrivere data convocazione, orario 
scrutinio, data mail, inserire il link della riunione, scrivere cognome e nome 



coordinatore, del verbalizzante cioè del segretario ufficiale, che, di solito, 
scrive il verbale, presiede “il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefano Sabina”); 

controllare i nomi dei docenti presenti e, eventualmente, modificare la tabella 
(aggiungendo/togliendo/sostituendo) utilizzando i tasti della barra in alto. Se 

necessario, inserire informazioni e/o precisazioni nella sezione relativa alle 
“Annotazioni” o barrarla. 

 Produrre il file PDF del verbale cliccando su “Anteprima di stampa” (in alto a 
destra), scaricarlo e nominarlo “verbale scrutinio primo 

quadrimestre_Secondaria_ classe_ sez”. 
 Il coordinatore invierà alla casella di posta della scuola il verbale ed il 

tabellone già nominati e scaricati in pdf per la firma del D.S.. 
 Dopo la firma del D.S., la segreteria caricherà ogni file firmato dal D.S. in 

bacheca docenti della classe, con richiesta di presa visione. 

 Il coordinatore accederà in bacheca e, ottenute le prese visioni di tutti i 
docenti, esporterà l’elenco delle prese visioni in formato Excel cliccando sulla 

freccia a lato di “Esporta” (in alto a destra) e scegliendo “Excel”; una volta 
aperto il file in Excel, cliccare su “File/Esporta/Crea documento pdf/Crea pdf” 

e nominarlo “presa visione_ verbale scrutinio primo quadrimestre_ 
Secondaria_classe_sez_ “, se riguarda il verbale; poi ripetere gli stessi 

passaggi per il tabellone e nominarlo “presa visione_tabellone scrutinio 
primo quadrimestre_ Secondaria_classe_sez_”. 

 Infine, il coordinatore invierà nuovamente in segreteria i due file (verbale e 
tabellone voti) con le rispettive prese visioni per la firma del DS. 

 
In conclusione, i PDF del verbale e del tabellone voti + i PDF con le prese visioni 

(entrambi firmati dal D.S.), verranno registrati dalla segreteria nella gestione 
documentale e inviati per la conservazione in Gecodoc. 

 

NOTA BENE 
 

Si ricorda che nel verbale andranno inseriti: 
 
a) casi particolari di alunni assenti da lungo tempo, per i quali non si hanno adeguate 
valutazioni. 
b) Per gli alunni assenti da tempo sarà necessaria la presenza di almeno due valutazioni 

a quadrimestre: un solo voto non è sufficiente per una valutazione periodica della disciplina, 
pertanto si inserirà NV (NON VALUTABILE). 

c) Per gli alunni con L.104/92 si specificherà il nome e anche che la valutazione è in 
coerenza con il PEI. 
d) Per DSA certificati andrà indicata l’adozione degli strumenti compensativi. 

 
Terminato lo scrutinio, il sistema bloccherà l’accesso, pertanto qualsiasi ulteriore 

variazione dovrà essere autorizzata ed effettuata dal Dirigente Scolastico. 
 

 
 

Cordiali saluti. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sabina Stefano 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993    
 

 


