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Ai docenti della scuola secondaria
e p.c. Al personale ATA

SEDE

Oggetto: l)Inserimento delle proposte di voto per lo scrutinio INTERMEDIO sul
Registro Elettronico-scuola secondaria di 1o grado -2) Convocazione Scrutini.

1) In relazione allo svolgimento degli scrutini INTERMEDI , si riassumono le fasi essenziali
per l'inserimento delle proposte di voto a cura del singolo docente.

Si può accedere all'area riservata del
normale procedura che passa attraverso

Registro Elettronico (RE) di AXIOS seguendo
il sito della scuola www.icviacrivelli.edu,it

possibile copiare con un unico passaggio su Voto Proposto e
e le assenze del I QUADRIMESTRE di tutti gli alunni

la

Le proooste di voto andranno inserite entro il 31-O1-2O21 , oer rendere oossibile il
controllo da oarte del Dirioente Scolastico, dooo ouello qià effettuato da paÉe del
Coordinatore.
Procedimento oer I'inserimento delle oroooste di voto:
a) Da Registro elettronico "Scegliere la sede", verificare che la frazione temporale sia su "I

Quadrimestre" poi tramite il bottone corrispondente "Selezionare una Classe-Materia";
b) per l'inserimento delle proposte di voto si accedere alla schermata attraverso I'icona Voti

Proposti

B
c)cliccando sull'icona ffi è
Assenze le medie dei voti
contem pora nea mente;

w
b) la finestra Annotazioni per l'alunno si apre attraverso I'icona presente nell'ultima

colonna Ann. in corrispondenza dell'alunno insufficiente;

Si invitano i docenti a seguire con attenzione il brevissimo vademecum in allegato .
Infine , i coordinatori dovranno verificare che entro il 31-01-2021 tutti i voti e il giudizio
globalé siano stati correttamente ínserití, in modo da evitare complicailoil e ritardi duTante le
operazioni di scrutinio,

globale e di comportamento r e per i criteri di valutazione si
sul sito .

2) convocazione scrutini : Come già comunicato e concordato nel piano annuale delle
attività 2O2O/2L, si trasmette il seguente calendario degli scrutini .

Si rammenta che ai sensi del decreto legislativo 62/20L7 , i docenti di potenziamento (nel
nostro caso per alfabetizzazione L2lsupporto alunni BES) forniscono elementi di informazione
sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato dagli alunni.

Per la formulazione del giudizio
rimanda a quanto gfà pubblicato



classi 

I 

II 

III 
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SCRUTINI 1 ° QUADRIMESTRE 

FEBBRAIO 
Lunedì 1 febbraio 
15.00 - 15.30 2G
15.30 - 16.00 3G 
16.00 - 16.30 2H 

Martedì 2 febbraio 
15.00 - 15.30 1A 
15.30 - 16.00 2A 
16.00 - 16.30 3A 
16.30 - 17.00 18 
17.00 - 17.30 28 
17.30 - 18.00 38 

Mercoledì 3 febbraio
15.00 - 15.30 1C
15.30 - 16.00 2C
16.00 - 16.30 3C
16.30 - 17.00 2F
17.00 - 17.30 3F

Giovedì 4 febbraio
15.00 - 15.30 3E
15.30 - 16.00 2E
16.00 - 16.30 1E
16.30 - 17.00 10
17.00 - 17.30 20
17.30 - 18.00 30

In caso di assenza del dirigente scolastico sono delegati a presiedere i docenti coordinatori di 
classe già individuati e nominati con atto del DS n. prot. 3538/U del 19/10/2020. 

sez. A sez. B sez. e sez. D sez. E sez. F sez. G sez. H 

SPERNANZONI LEONE BEVILACQUA LIPIZZI SCOTTI 

TANGO  PEZZI MIGNELLA FURNARI SPELTA CALZOLARI RAGUSO DEMIERI 

ALBANESI TRULLO PRISCO DALESSANDRO PRENCIPE CIALONI ROSSI 

Si comunica che per la verbalizzazione dovrà essere utilizzato il modello verbale presente in 
AXIOS , come da guida in allegato. 




