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Circolare n. 258                                                                                                   Cagliari, 12 maggio 2021 
       
        Docenti 

DSGA- Personale ATA 
Sito web 

 
Oggetto: Calendario scrutini 2° Quadrimestre A.S. 2020-21 
 

• Visto il piano delle attività  
• Vista la nota ministeriale del 06/05/2021 sulla valutazione periodica e finale nelle classi 

intermedie del Primo e secondo ciclo di istruzione 
• Visto il decreto legge n. 5 del 22 aprile 2021  

 
I consigli di classe sono convocati in modalità online, secondo l’allegato calendario, con il seguente 
Ordine del Giorno: 

• Scrutini 2° quadrimestre 
• Attribuzione credito ultimo anno e conversione credito scolastico anni precedenti ai sensi 

dell’art. 11 c. 1, 2 dell’O.M. 53 del 03/03/2021 
• Programmazione delle attività di sostegno/recupero  

 
Data Orario  Classe 

3 giugno 

15:30 3CS 
16:30 3AL 
17:30 4CS 
18:30 4AL 

   

4 giugno 

15:30 3C 
16:30 4DS 
17:30 3DL 
18:30 3Ds 

   

5 giugno 

15:30 3CL 
16:30 3B 
17:30 4CL 
18:30 4B 

   

7 giugno 

15:30 5A 
16:30 5AL 
17:30 5DS 
18:30 5BL 

   

8 giugno 

15:30 5AS 
16:30 5B 
17:30 5Es 
18:30 5BS 
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9 giugno 

15:30 3BL 
16:30 3ES 
17:30 4BL 
18:30 4ES 

   

10 giugno 

15:30 1AL 
16:30 1B 
17:30 2AL 
18:30 2B 

   

11 giugno 

15:30 1BL 
16:30 2CL 
17:30 2BL 
18:30 2A 

   

12 giugno 

15:30 1BS 
16:30 1CS 
17:30 2BS 
18:30 3AS 

   

14 giugno 
16:30 1A 
17:30 1C 
18:30 1CL 

   

15 giugno 

8:30 3A 
9:30 2DS 

10:30 4A 
11:30 2CS 

  
15:30 1AS  
16:30 3BS 
17:30 2AS 
18:30 4BS 

 
 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, si ricorda che le votazioni dovranno 
essere espresse con numeri interi, con un unico voto per disciplina (senza distinzione tra orale e 
scritto/pratico). 
Con le votazioni vanno inserite anche le assenze, espresse in numero di ore, conteggiate alla data 
dello scrutinio. 
I docenti effettueranno il caricamento ed il controllo dei voti e delle assenze sulla piattaforma Argo 
DidUP almeno 24 ore prima della data dello scrutinio.  
 
Il Voto di Educazione Civica verrà caricato in automatico, mediante la somma delle valutazioni dei 
diversi docenti. E’ opportuno che, in fase di avvio delle operazioni di scrutinio, il Coordinatore 



 

Liceo Scientifico Statale 
“Leon Battista Alberti” 

Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali 
Sede centrale: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325 

Succursale: Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847 
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it 

Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.:  80019530924 - Cod. IPA: UF5PBR  
 

proceda ad importare il voto di E.C. (mediante l’apposita funzione), al fine di accertarsi che tutte le 
valutazioni siano state effettivamente conteggiate. 
 
Le operazioni di scrutinio si dovranno svolgere con il Consiglio di classe perfetto, alla presenza di 
tutti i docenti della classe (compresi i lettori madrelingua). Si ricorda pertanto che, nell'eventualità 
di richiesta di congedo in concomitanza degli scrutini, da richiedere con largo anticipo e concedibile 
solo per giustificati motivi, il docente dovrà comunque procedere al caricamento dei voti e delle 
assenze sulla piattaforma, oltre che trasmettere alla presidenza la stampa degli stessi con firma 
autografa. 
Il Consiglio di classe sarà presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal docente 
Coordinatore.  Durante lo scrutinio il Consiglio di classe dovrà procedere all'assegnazione del voto 
di comportamento, in osservanza del regolamento d'istituto. Per le classi del triennio si dovrà 
procedere inoltre all’attribuzione, o revisione, del credito. 
 

Organizzazione delle riunioni 

Le riunioni si svolgeranno tramite la piattaforma della scuola G Suite con l’applicativo Google meet.  

L’accesso sarà possibile solo con l’utilizzo degli account con dominio @liceoalberti.it. Gli esiti della 
riunione dovranno essere opportunamente e sinteticamente verbalizzati, come consuetudine. 

Il docente coordinatore o, in sua vece, un altro docente della classe, inserirà nel calendario un 
evento (nominandolo “Consiglio di classe XX”), prenotando la videoconferenza nella data e 
nell’orario indicati per la riunione del consiglio di classe interessato. Contemporaneamente inserirà 
(mediante la funzione “aggiungi invitati”) tutti i colleghi del consiglio di classe e il D.S.. 

Gli eventi dovranno essere programmati almeno 24 ore prima dell’inizio della riunione. I docenti 
che, per problemi tecnici, avessero difficoltà a partecipare alla riunione da casa, si potranno recare 
a scuola dove avranno a disposizione un’aula, attrezzata per prendere parte alla riunione online. La 
richiesta dovrà pervenire entro il giorno 31 maggio 2021 alle ore 13:30. 
 
Si ricorda alle famiglie ed agli studenti che le pagelle potranno essere visionate e scaricate 
dall'apposita sezione del registro elettronico Argo, solo dopo la conclusione di tutti gli scrutini. Nel 
periodo di svolgimento delle operazioni di valutazione, sarà disabilitata la funzione del registro 
elettronico che consente di visualizzare i voti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                              
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  

 


