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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MODENA 10
Sede Legale: Strada Albareto, 93 41122 Modena Tel. 059/252022 Fax. 059/252129
Sede Amministrativa: Largo Alberto Mario Pucci 45/a 41122 Modena Tel. 059/313165 Fax 059/317035
e-mail: moic84800n@istruzione.it pec:moic84800n@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 94185960369

Al personale docente della Scuola Secondaria di I grado
Al sito di istituto
Oggetto: Convocazione degli scrutini del primo quadrimestre 2022
Si comunica che sono convocati, su piattaforma Meet (stanza del consiglio di classe), gli scrutini del primo
quadrimestre per le classi della scuola secondaria di I grado, secondo il seguente calendario:

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO

VENERDÌ 4 FEBBRAIO

14.30/15,00

3F – 3H

14.30/15,00

3B

14.30/15,00

3A – 3I

15,00/15,30

2F – 2H

15,00/15,30

2B

15,00/15,30

2A – 2I

15,30/16,00

1F – 1H

15,30/16,00

1B

15,30/16,00

1A - 1I

16,00/16,30

3D

16,00/16,30

3E

16,00/16,30

3C -3G

16,30/17,00

2D

16,30/17,00

2E

16,30/17,00

2C – 2G

17,00/17,30

1D

17,00/17,30

1E

17,00/17,30

1C – 1G

e il seguente Ordine del Giorno:
1. andamento didattico disciplinare della classe;
2. operazioni di scrutinio e compilazione tabella scrutinio.
Si ricorda ai docenti di essere a disposizione almeno 20 minuti prima dell’inizio del proprio scrutinio

In allegato alcune indicazioni utili
Il Dirigente scolastico
Viviana Giacomini
Documento firmato digitalmente
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I giudizi globali e le rubriche del comportamento devono essere predisposte prima dello scrutinio dal coordinatore
di classe, dopo essere state discusse e completate come proposta nei consigli di gennaio.
Il giudizio globale deve essere inserito su nuvola (attraverso la tendina) e la rubrica del comportamento deve
essere caricata sulla pagina individuale di ogni singolo alunno in formato PDF. (Vedi tutorial predisposto dal Prof.
D’Ambrosio, per l’inserimento dei documenti su nuvola).
Le rubriche devono essere rese visibili dalle 14,00 del giorno mercoledì 9 febbraio. Si consiglia di fare tutte le
procedure subito al termine dello scrutinio e verificare che non vi siano errori o mancanze.
I docenti coordinatori e di sostegno convocheranno i genitori degli alunni con maggiori difficoltà (o comunque
individuati dal Consiglio di classe), su meet nella stanza del ricevimento settimanale del docente coordinatore
stesso.
Questo momento sarà fondamentale per prendere accordi ed impegni per il secondo quadrimestre.

