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Circolare n°55 

       

 

Ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado  

 

Oggetto: convocazione degli scrutini di fine quadrimestre 

 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che la valutazione periodica per gli alunni avvenga per quadrimestri.  

Come previsto dal Piano Annuale delle Attività 2021-22, gli scrutini quadrimestrali dell’a.s. 2021-22 

avranno inizio martedì 8 febbraio 2022 e proseguiranno sino al 10 febbraio p.v. con il seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli scrutini quadrimestrali si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Skype.   

 

L’ordine del giorno prevede: 

1. scrutinio quadrimestrale; 

2. individuazione degli alunni che debbono partecipare ai corsi di recupero e completare le lettere di 

comunicazione dell’insufficienza; 

3. varie ed eventuali. 

 

 Si ricorda ai Docenti che le proposte di voto vanno inserite, sulla piattaforma Argo, almeno 24 h 

prima dello svolgimento, per permettere alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche di 

controllare eventuali mancanze. 

Inoltre i Coordinatori di Classe avranno il compito di inserire la proposta di voto di Ed. Civica 
 

In considerazione dello svolgimento a distanza dello scrutinio, raccomando ai docenti coordinatori la 

massima attenzione nel preparare la seduta e la massima precisione nel verbalizzare le decisioni del 

Consiglio di classe. 

 

Nettuno, 02/02/2022 

                                                                                                                 La coordinatrice  

delle attività educative e didattiche  

                                                                                                                   Prof.ssa  Aurora Fabiana Zivacudis 

8 Febbraio 2022  
Scrutini Scuola Secondaria 1°grado: ore 16:00-19.00 

 

  9 Febbraio 2022 

Scrutini Scuola Secondaria 2° grado: I e II Liceo Quadriennale 

ore 16:00-19.00 

 

 10  Febbraio 2022 

Scrutini Scuola Secondaria 2°grado: III Liceo Quadriennale.  

Scuola Secondaria 2°grado: IV;V Liceo delle Scienze Umane. 

ore 16:00-19.30 
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