
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
I C. D. “G. Marconi” - Casamassima (BA) - 080. 676357(Segreteria) – 080.4531280 (Direzione)  Codice BAEE088009 – C.F. 80010420729 

PEO: BAEE088009@istruzione.itPEC: baee088009@pec.istruzione.itWEB: http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

Alla c. a. dei docenti Scuola Primaria 

 

OGGETTO: Scrutinio online 2° Quadrimestre – Calendarizzazione degli incontri e indicazioni operative 

 

Con la presente si comunica ai docenti che martedì 25 maggio e martedì 1 giugno 2021, si riuniranno i 

Consigli di classe per procedere alle operazioni di pre-scrutinio. 

Durante questa fase: 

• ogni docente deve registrare i livelli di apprendimento per ogni obiettivo riferito alla disciplina 

insegnata nella classe.  

• le docenti che insegnano RCI devono seguire la procedura utilizzata l’anno scorso (nulla è cambiato) 

• ogni docente coordinatore di classe, già abilitato, avrà accesso al sistema per l’inserimento dei singoli 

giudizi globali sia di comportamento che di rendimento, compilati collegialmente dai docenti di classe 

(Il coordinatore deve accedere alla sezione Voti Proposti; cliccare sul martelletto nero in alto a destra 

e inserire il giudizio globale di ogni alunno della propria classe. Detto giudizio potrà essere: 

a) prodotto su un file word e successivamente copiato  

b) digitato direttamente  

c) prodotto dai docenti utilizzando la funzione “bacchetta magica” che permette l’accesso al 

modello previsto dal sistema Axios. 

Saranno messi a verbale dello scrutinio: 

• le annotazioni riferite ad alunni BES e/o ad alunni che hanno evidenziato problemi durante l’anno in 

corso. 

Questo materiale, insieme all’elenco dei docenti con le relative discipline di insegnamento, deve essere 

caricato nella sezione file del canale Scrutinio 2°Quadrimestre_ Classe 1A (per esempio), entro venerdì 4 

giugno. 

 

Si ribadisce che ogni operazione attinente alla preparazione dello scrutinio deve essere svolta 

collegialmente dal team di classe. 

 

Le operazioni di scrutinio relative al 2° Quadrimestre, si svolgeranno nei seguenti giorni, accedendo al TEAM 

di interclasse per poi passare nel canale della classe: 
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Giorno Ora Classe 

Lunedi 7/06/2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classe 1^A 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classe 1^B 

 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classe 1^C 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classe 1^D 

 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Classe 1^E 

 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 Classe 2^A 

 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 Classe 2^B 

   

Martedì 08/06/2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classe 2^C 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classe 2^D 

 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classe 2^E 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classe 3^A 

 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Classe 3^B 

 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 Classe 3^C 

 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 Classe 3^D 

 dalle ore 19.30 alle ore 20.00 Classe 3^E 

   

Giovedì 10/06/2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classe 4^A 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classe 4^B 

 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classe 4^C 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classe 4^D 

 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Classe 4^E 

 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 Classe 4^F 

   

Venerdì 11/06/2021 dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Classe 5^A 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 Classe 5^B 

 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Classe 5^C 

 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Classe 5^D 

 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Classe 5^E 

 dalle ore 18.30 alle ore 19.00 Classe 5^F 

 
Casamassima, 22/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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