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Circ. n° 188       

Milano, 12 Gennaio   2021 

  

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria 

Al DSGA 

All’Ufficio Segreteria – Didattica 

Al Sito Sezione Circolari  

 

Oggetto: Convocazione scrutini di valutazione del I quadrimestre a. s. 2020 – 2021 

 

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono convocati come da calendario sottoindicato, 

tramite riunione video (utilizzando l’applicazione Google Meet della Piattaforma Scuola 365). 

Ogni docente riceverà dal coordinatore di classe sulla GMail di Scuola 365 il link per accedere allo 

scrutinio e avrà cura di connettersi secondo l’orario previsto. 

 15.30 – 16.30 16.45 – 17.45 

 

18.00 - 19.00 

 

Lunedì 1Febbraio     III^C  

Martedì 2 Febbraio    III^B II^C 

Giovedì 4 Febbraio  I^A II^ A III^A 

Venerdì 5 Febbraio I^B II^B I^C 

 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata collegialmente ai sensi 

del D.Lgs.62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo). 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun 

alunno.  

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda 

anche l’insegnamento dello strumento musicale. 
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Si ritiene opportuno rammentare che da quest’anno l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è 

oggetto di valutazione, coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo. Il 

docente coordinatore formulerà la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. 

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n 

297/94 ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.  

Analogamente, anche la valutazione dell’Attività alternativa viene espressa mediante un giudizio 

sintetico. 

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti della classe, attraverso un 

giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti (griglia di valutazione del 

comportamento). 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un 

alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico. 

Gli Insegnanti che hanno svolto attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 

dell’offerta formativa (attività di recupero, attività di L2 per stranieri) forniranno preventivamente ai 

docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun 

alunno. 

La valutazione delle singole discipline è integrata da un giudizio globale che   descrive i processi 

formativi - in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale - ed il livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto (si vedano gli indicatori ed i descrittori deliberati dal Collegio 

dei docenti). 

Procedura operativa per le operazioni di scrutinio con RE Axios  

Con l’introduzione del Registro elettronico la gestione degli scrutini è completamente integrata nella 

piattaforma RE Axios.  Pertanto, le consuete operazioni di inserimento delle proposte di voto, di 

attribuzione dei voti definitivi, di compilazione e   stampa dei tabelloni   verranno compiute attraverso il 

portale RE Axios. 

Si ricorda che ogni docente dovrà inserire, almeno due giorni prima dello scrutinio, le proprie 

proposte di voto (solo numeri interi) o di giudizio (IRC e Attività Alternativa) e le assenze di ciascun 

alunno, attraverso la piattaforma RE AXIOS - sezione Voti proposti. 

Il Coordinatore, prima dello scrutinio, provvederà ad inserire il giudizio globale e quello di 

comportamento (per le classi terze anche il consiglio orientativo). 

Durante lo scrutinio, il Coordinatore con la propria password potrà accedere al tabellone generale, 

potrà confermare/modificare i voti definitivi e compilare il tabellone dei voti. 
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Concluse le ultime fasi (conferma dei voti definitivi e salvataggio del tabellone), e dopo aver controllato 

per l’ultima volta i dati inseriti, il Coordinatore può procedere all’ufficializzazione dello scrutinio e al 

suo blocco cliccando sull’icona “Blocco scrutinio”. 

Le operazioni di scrutinio andranno verbalizzate utilizzando il modello qui allegato e NON quello 

proposto da AXIOS. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale della riunione e il tabellone dei voti andranno inviati 

all’indirizzo mail del Dirigente Scolastico:  dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it   

Per il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, si raccomanda a tutti i docenti e ai coordinatori 

di classe di leggere per tempo i vari passaggi illustrati nella guida allegata (da pag. 78 a pag. 83 per 

l’inserimento dei voti proposti; da pag 85 a pag.  91 per le operazioni di scrutinio; da pag.  99 a 

pag.100 per la composizione dei giudizi). 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 

 

Allegati: 

Verbale scrutinio I quadrimestre 

Criteri valutazione comportamento 

Descrittori giudizio globale 

Legenda valutazioni IRC -Alternativa  

Guida Registro Elettronico 
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