
 

 

 
 

 

     
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA” 
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 - 0773-959529– e mail ltic80800b@istruzione.it 

ltic80800b@pec.istruzione.it  04010 ROCCAGORGA (LT) 

Cod. IPA: UF8404           C.F.80008470595 

www.icroccagorgamaenza.edu.it 

 
 

Comunicazione n. 99 

Prot. n. 695                                              Roccagorga, 29/01/2020

   
 
 

- A tutti i docenti della della secondaria di I grado dell’IC Roccagorga-Maenza  

                                                                                     

- e p.c. al personale ATA 

 

- DSGA 

 

                                              - Sito   

 

 

Oggetto: scrutini I quadrimestre scuola secondaria di I grado 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

 

 

che gli scrutini di I quadrimestre si terranno nella sede centrale “Anna Frank”, nei giorni e negli orari di seguito 

indicati.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

ROCCAGORGA “ANNA FRANK” – MARTEDI 4 FEBBRAIO 2020 

CLASSE DALLE ORE ALLE ORE 

IIIB 14.30 15.30 

IB 15.30 16.30 

IIB 16.30 17.30 

 

ROCCAGORGA “ANNA FRANK” –GIOVEDI 6 FEBBRAIO 2020 

CLASSE DALLE ORE ALLE ORE 

IIIA 14.30 15.30 

IA 15.30 16.30 

 

MAENZA “LEONE XIII” – MARTEDI 11 FEBBRAIO 2020 

CLASSE DALLE ORE ALLE ORE 

IIIA 14.16 15.16 

IB 15.16 16.16 

IA 16.16 17.16 
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IIA 17.16 18.16 

 

I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola almeno 15 minuti prima dell’ora prevista per gli scrutini della 

propria classe. 

Si richiede la presenza dei responsabili di plesso per l’intera durata dello scrutinio. 

Si ricorda, inoltre, di compilare il tabellone 
 

 
 

 

 

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SCRUTINIO ON LINE - SECONDARIA I GRADO 

 
Tutti i docenti Inserire le proposte di voto per le proprie discipline nel sistema “ClasseViva - Scrutinio 10 e 

lode” entro venerdì 31 gennaio c.c., così da rendere agevole per il coordinatore la verifica della 

corretta e completa immissione dei dati.  

Inoltre nella stessa data di venerdì 31 gennaio c.a. i coordinatori di classe dovranno consegnare 

e/o inviare al dirigente scolastico una breve relazione sull’andamento didattico-disciplinare 

degli studenti di classe evidenziando la trattazione di casi particolarmente critici. 
Collaborare con il coordinatore di classe alla compilazione del giudizio globale e del giudizio 

di  comportamento di ciascun alunno entro 3 giorni prima della data di scrutinio prevista, 

utilizzando i menu a tendina disponibili nel sistema “Classe Viva”, che possono eventualmente 

essere integrati e/o modificati. 
Consegnare, almeno 5 giorni prima dello scrutinio, le schede dei laboratori pomeridiani ai 

docenti coordinatori interessati, debitamente compilate. 
Coordinatori di 

classe 
Effettuare, accedendo tempestivamente al sistema “ClasseViva - Scrutinio 10 e lode”, un 

controllo preliminare della corretta composizione del Consiglio di classe e dei corretti 

abbinamenti docente-disciplina; procedere alla definizione della proposta di giudizio globale e 

di comportamento per ciascun alunno, con la collaborazione dei colleghi, così da favorire un 

più snello svolgimento dello scrutinio. Le valutazioni relative ai laboratori saranno inserite a 

margine del giudizio globale. 

E’ necessario indicare le ore di assenza degli alunni; queste andranno pertanto inserite dal solo 

docente coordinatore, nel loro computo totale alla data del 31 gennaio 2020(desumibile dal 

registro di classe), nella casella “assenze” relativa ad una delle discipline insegnate dal 

coordinatore. Ciò per evitare difficoltà nel computo generale delle ore di assenza (comprensive 

delle ore di mensa e di laboratorio pomeridiano per classi aperte, operazione particolarmente 

complicata se attribuita ad ogni singolo docente). Il coordinatore di classe avrà cura, inoltre, di 

inserire nel sistema (in alto a destra) il numero totale delle ore curricolari del I quadrimestre, 

così da consentire al sistema stesso un calcolo della media totale delle ore di assenza. Al 

termine dello scrutinio, il coordinatore è responsabile della redazione, raccolta e firma, da 

parte del Cdc, di tutta la documentazione prodotta (tabelloni, verbali, giudizi, schede 

laboratori). 

 

E’ auspicabile che tutti i docenti utilizzino il sistema entrando con la propria password già a partire dai 

prossimi giorni, così da verificare che i dati delle classi e gli abbinamenti docente-materia siano stati 

correttamente inseriti. Eventuali problemi o difficoltà dovranno essere segnalati all’ufficio di segreteria e 

potranno essere risolti in tempo, in modo da evitare spiacevoli lungaggini nel corso degli scrutini.  

Confido nella vostra consueta professionalità e collaborazione per giungere alla serena conclusione delle 

operazioni di chiusura del I quadrimestre. 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Prof.ssa Daniela Conte 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                     per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


