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Gentili Colleghi, 
si ricorda che gli Scrutini del I Quadrimestre si terranno in presenza 
Il calendario delle attività gli Scrutini del I quadrimestre, come previsto dal Piano annuale, è il seguente: 

PRIMO PERIODO (QUADRIMESTRE) 
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15.00 3A 3E 4A 4F 4B 4C 5H 4E 4D 4G 

16.00 3B 3F  5A 5F 5B 5C 3LM 5E 5D 5G 

17.00 3C 1LM 1A 1F 1B 1C 4LM 1E 1D 1G 

18.00 3D 2LM 2A 2F       2B 2C 5LM 2E 2D 2G 

 

 

N.B. I docenti che prestano servizio in più scuole sono pregati di controllare eventuali sovrapposizioni e di 
segnalarle tempestivamente entro il 15 gennaio 2023 a: gisella.turazza@liceozucchi.edu.it 

Per quanto concerne le modalità di predisposizione, gestione e svolgimento degli scrutini: 

ISTRUZIONI  

Si chiede di leggere attentamente le istruzioni qui riportate e di attenersi scrupolosamente alle date indicate 
per le modalità di inserimento dei dati e per le procedure di conduzione dello scrutinio con l’utilizzo del 
registro elettronico. 

INSERIMENTO dei VOTI PROPOSTI  

Si comunica che sul registro elettronico sono disponibili video tutorial di simulazione dello scrutinio e di 
inserimento on line dei voti proposti per lo scrutinio del primo periodo. 
Si ricorda che codice e password sono gli stessi utilizzati per la gestione del registro elettronico e sono 
strettamente personali e non cedibili.  
Classe per classe e materia per materia inserire i voti secondo le seguenti istruzioni: 
• L’operazione di inserimento dei voti proposti si potrà svolgere da lunedì 16 gennaio 2023 fino alle 24.00 di domenica  

22 gennaio. 
• Si possono usare solo voti interi o ½ utilizzando esclusivamente il simbolo ½. 
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• Si ricorda che, vista la Circolare Ministeriale n. 89 del 18-10-12 “Valutazione periodica degli apprendimenti nei percorsi 
di istruzione secondaria di II grado” e la delibera 5 del Collegio docenti del 11-01-2016, per quanto concerne le 
valutazioni periodiche è previsto il voto unico per tutte le materie.  

• Gli insegnanti di I.R.C. useranno i simboli presenti nel menu del registro elettronico 
• Le assenze vengono calcolate automaticamente attingendo dal data base del registro elettronico.  
• Per la disciplina “Laboratorio di musica di insieme”: 

- gli insegnanti concorderanno il voto da attribuire ad ogni singolo alunno delle classi 1LM, 2LM, 3LM, 4LM, 5LM;  
- successivamente la prof.ssa Macrelli inserirà entro le 24:00 del 22 gennaio 2023 le proposte di voto per gli 

studenti delle cinque classi.  

 

MOTIVAZIONE VALUTAZIONE PERIODICA  

Sono già disponibili nel Drive condiviso Archivio Documenti didattici / Archivio a.s. 2022-23 / Materiali scrutinio 
I quadrimestre i moduli M.P. 19 rev1 e M.P. 20 rev1 (per il 1^ biennio e per il 2^ biennio e ultimo anno) in cui, 
classe per classe e materia per materia, andranno riportati i brevi giudizi che accompagnano la proposta di voto, 
inserendo il segno x sulle caselle prescelte. 
Il giorno prima dello scrutinio i docenti invieranno i Moduli al Coordinatore di classe. 
Il giorno successivo allo scrutinio il Coordinatore di classe, dopo aver verificato la completezza della 
documentazione, archivia le Motivazioni valutazioni tramite l’apposito Modulo Google   
 
CONSEGNA MOTIVAZIONI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE (M.P. 19 e M.P. 20) - I QUADRIMESTRE 

 

 
(Il Coordinatore può allegare al Modulo Google i singoli file M.P.19 o M.P.20 o consegnare una sola cartella ZIP. 
In tal caso raccoglie tutti i modelli compilati in una cartella denominata: classe…-sez…-MP19 oppure 
classe…-sez…-MP20 > “tasto destro” > “invia a “cartella compressa” > si genera una “cartella ZIP”: allegare 
tale cartella al Modulo Google).  

SCRUTINIO ELETTRONICO Per la gestione dello scrutinio elettronico vengono designati i seguenti docenti: 

Docenti Classi Docenti Classi 

Nocera 
1LM, 2LM, 3LM, 4LM, 5LM, 
4E, 5E 

Cattaneo  1D 

Consolato 4A, 5A, 1A, 2A, 3A De Palma 4B, 5B, 1B, 2B 

Magni 1E, 2G Fedeli 2E, 1F, 3F 

Marino 3C, 4F, 2F Malighetti 5F, 3B, 3E 

Montrasio 2D, 3D Mauri 4C, 5C, 1C 

Airoldi 5G, 1G, 5H Terrenghi 4D, 5D 

Bertolaso 4G, 2C   

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

I Docenti Coordinatori di classe potranno visualizzare la situazione della classe, voti proposti e assenze 
direttamente dal registro elettronico e riceveranno: 
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- Stampa del tabellone dei voti proposti; 
- Frontespizio del registro generale dei voti, da far firmare a tutti i docenti in sede di scrutinio. 

CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI  

Gli scrutini saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica o dal Docente Coordinatore di classe su sua espressa 
delega.   

VERBALE 

Al termine dello scrutinio sarà possibile estrarre un file che il Segretario utilizzerà come base per la 
verbalizzazione dello scrutinio. Il file/verbale così salvato contiene le risultanze dello scrutinio, voti di 
comportamento, attribuzione dei recuperi, studi individuali.  
Coordinatore e Segretario controllano attentamente i dati prima di archiviare il file del verbale. Entro le ore 
9.00 del 6 febbraio 2023 il Coordinatore archivia il verbale tramite l’apposito Modulo Google che sarà reso 
disponibile tra pochi giorni.  

LETTERE ALLE FAMIGLIE e ADESIONE AI CORSI 
Terminato lo scrutinio il Registro Elettronico consente l’estrazione delle comunicazioni destinate alle famiglie 
degli alunni che necessitano di interventi di sostegno. Tali comunicazioni saranno rese note alle famiglie 
contestualmente alla pubblicazione degli esiti degli scrutini. Pertanto i Coordinatori NON compileranno le 
schede indicanti le decisioni assunte dal Consiglio di classe. 
Entro le ore 10 del giorno 7 febbraio le famiglie degli alunni con valutazioni insufficienti dovranno, tramite 
registro elettronico, indicare l’adesione o la non adesione ai corsi di recupero  
La Segreteria invierà a comunicazione@liceozucchi.edu.it  solo l’elenco degli alunni che hanno deciso di non 
aderire ai corsi di recupero  di ciascuna disciplina. La professoressa Turazza e il Professor Marino cureranno la 
redazione del calendario delle attività di sostegno. 

PUBBLICAZIONE ESITI SCRUTINI  

La pubblicazione online su Registro elettronico degli esiti delle valutazioni del primo periodo sarà effettuata 
il giorno 4 febbraio 2023, a partire dalle ore 13.00. Ogni famiglia potrà accedere, per il proprio figlio, alla 
pubblicazione da remoto. La scuola riceve in tempo reale comunicazione automatica dell’avvenuta lettura da 
parte dei genitori. Il controllo delle letture sarà effettuato dalla Segreteria didattica entro il 10 febbraio 2023.  

A conclusione delle attività di rallentamento didattico e/o di flessibilità oraria volta al recupero in itinere degli 
specifici bisogni formativi di ciascun alunno e a conclusione degli interventi pomeridiani di sostegno il docente 
della classe predisporrà la prova di verifica che verrà somministrata dal 6 marzo al 21 marzo 2023, secondo il 
calendario comunicato. 

 

 

La Dirigente scolastica  

Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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