
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
COMUNICAZIONE N. 30/PRIMARIA DEL 9 GENNAIO 2019 

 

DESTINATARI: DOCENTI PRIMARIA / PERSONALE ATA / STUDENTI / GENITORI 
 
Si ricorda che da venerdì 1 a giovedì 7 febbraio 2019, presso le sedi dei vari plessi, sono convocati i docenti 
contitolari delle classi  per la discussione del seguente ordine del giorno: 
1. SCRUTINIO I QUADRIMESTRE. 
Le riunioni saranno presiedute dal docente prevalente con funzione di coordinamento. 
 
CALENDARIO RIUNIONI  

PLESSO DATE CLASSI 

BRENNA Venerdì 1  
FEBBRAIO  

1U  
ore 16:30 

2U  
ore 16:50 

3U 
ore 17:10 

4U  
ore 17:30 

5U  
ore 17:50 = 

FECCHIO Lunedì 4 
FEBBRAIO 

1U  
ore 16:30 

2U  
ore 16:50 

3U 
ore 17:10 

4U  
ore 17:30 

5U  
ore 17:50 = 

MUNARI  Martedì 5 
FEBBRAIO 

2U 
ore 16:30 

1B 
ore 16:50 

3A 
ore 17:10 

3B 
ore 17:30 

4U 
ore 17:50 

5U 
ore 18:10 

1A 
ore 16:30 = = = = = 

MARELLI 
Mercoledì 6 
FEBBRAIO 

1A  
ore 16:30 

2A  
ore 16:50 

3A 
ore 17:10 

4A  
ore 17:30 

4C 
ore 17:50 

5A 
ore 18:10 

Giovedì 7 
FEBBRAIO 

1B 
ore 16:30 

2B 
ore 16:50 

3B 
ore 17:10 

4B  
ore 17:30 

5B  
ore 17:50 = 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
INSERIMENTO DATI NEL SISTEMA AXIOS  
Tutti i docenti prima dello scrutinio, ultimo giorno utile giovedì 31 gennaio 2019, sono invitati ad 
inviare al coordinatore, tramite Registro Elettronico, i voti senza arrotondamento.  
Per farlo si dovrà utilizzare la funzione Copia, dal Menù Voti proposti (cliccare sull’icona 

COPIA ).  
Questa funzione permette di copiare le assenze e le medie che il Registro Elettronico ottiene in 
automatico.  
In sede di scrutinio i docenti troveranno le medie già pronte e potranno prendere visione dei voti 
proposti.  
Naturalmente durante lo scrutinio sarà sempre possibile modificare il voto. 
 

I Coordinatori sono pregati di controllare sul registro di classe le assenze non giustificate, che 
spesso sono tali solo perché non sono state precedentemente inserite nel registro elettronico di 
classe. 
 
INFINE SI RICORDA CHE: 
• la proposta di voto sarà formulata sulla base di un congruo  numero  di verifiche e tenendo 

conto del raggiungimento o meno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, 
nonché dell’eventuale recupero delle carenze rilevate e dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati; 

• il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, 
abilità e competenze deliberati dal Collegio dei docenti (cfr. il documento VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI);  

• l’uso delle griglie consente di semplificare le procedure ma soprattutto di garantire omogeneità 
in tutto l’istituto riguardo al significato di ogni singolo voto e del giudizio globale; 

• per quanto attiene al giudizio di comportamento, questo sarà formulato durante lo scrutinio 
sulla base della proposta del coordinatore e/o di decisioni comuni precedenti; 

• i dati relativi alle assenze, espresse in ore di lezione e registrate fino al giorno dello scrutinio, 
verranno caricati automaticamente dal sistema. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)  


