
                                                              

 

 

 

 

 

Circolare n.  313  del  24/01/2023 

 

AI DOCENTI 

Firma per p. v. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla segreteria didattica 

 

 

Oggetto: Scrutini Primo Quadrimestre a. s. 2022/23 

 

 

Come indicato nel Piano annuale delle Attività si comunica quanto segue relativamente all’oggetto: 

 Martedì 31 gennaio 2023 termine del 1° quadrimestre. 

 Le attività didattiche pomeridiane sono sospese dal 1 febbraio 2023 all’8 febbraio 2023. 

I docenti in servizio in orario pomeridiano, ma non impegnati nelle operazioni di 

scrutinio, sono a disposizione per eventuali sostituzioni relative alle operazioni di 

scrutinio. 

 Termine ultimo per inserire le votazioni e il numero di ore di assenze in Argo: venerdì 27 

gennaio 2023. 

 Le proposte di voto da inserire in Argo devono avere solo un voto intero (Delibera n. 53 

del CD 18-05-2022) 

 L’inserimento delle valutazioni dello scrutinio del quadrimestre sul sistema scuola web deve 

avvenire solo nella pagina “primo quadrimestre”. 

 Il recupero verrà svolto in itinere da mercoledì 1 Febbraio a martedì 14 Febbraio 2023, 

all’interno delle ore curricolari e sospendendo la normale programmazione. Le verifiche 

saranno effettuate per tutte le discipline con le insufficienze  entro  e non oltre il 17/02/2023 

e trasmesse in segreteria per la relativa comunicazione alle famiglie entro e non oltre il 

24/02/2023 (Delibera 33 C.D. del 6/10/2022 Approvazione PAA). 

 Voto di condotta: si richiede ai coordinatori di compilare la griglia predisposta  prima dello 

scrutinio (in consegna al front-office delle due sedi) che dovrà essere riportata nel verbale.  

 Valutazione Educazione Civica 

Come da delibera n. 27 del C.D. del 6/10/2022 i docenti di ogni Consiglio di Classe 

coinvolti nella valutazione di cui sopra, comunicheranno la propria valutazione al 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI – DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

  



Coordinatore di Educazione Civica il quale svolta la media  provvederà all’inserimento della 

proposta di voto in ARGO e a comunicare la valutazione proposta durante lo scrutinio 

finale. 

 Si richiede ai coordinatori di verificare prima della data dello scrutinio l’inserimento delle 

valutazioni da parte dei docenti nelle rispettive classi. Nel caso riscontrino il mancato 

inserimento dei voti, provvederanno alla comunicazione in segreteria didattica, quest’ultima 

contatterà  il docente. 

 Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in presenza, presso la sede di Via Fabiani. 

 Saranno predisposti dei pc per i segretari con la copia del verbale di scrutinio. 

 Il segretario verbalizzante provvederà a stampare, firmare e consegnare il verbale 

cartaceo alla segreteria didattica  

 

 

Scrutini I° Quadrimestre 
 

Tutti gli scrutini si svolgeranno in presenza nella sede di via Fabiani 

 

Data 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 

Mercoledì 01/02/23 

1U est 2U est  3Uest 4Uest 4V acc 

2Ct 1Ct  1At 2A t 1G afm 

Giovedì 02/02/23 

1Q est 2Q est 1V acc 2V acc 3V acc 

1E afm 2G afm 1F afm 2L afm 2E afm 

Venerdì 03/02/23 

5 A afm 1S  2R 3R 3S 

5C sia 3C sia 3D sia 4D sia 3A esabac 

Lunedì 06/02/23 

5 A t 5 T odo  2P acc 1T odo 2T odo 

5 C afm 5 D sia 2F afm 3A afm 4 D t 

Martedì  07/02/23 

3T odo 2O odo 2H afm 4Aafm 5R ssas  

1L afm 4B afm 3E rim 4A t 4E rim 

Mercoledì 08/02/23 

5B afm 4R 4T odo 4O odo  5 O odo 

5C tur 3C t 4C t 4B t 
5 B t 

 

 



Allegati: 

 

1. Griglia del voto di condotta 

2. Indicatori generali di valutazione Educazione Civica 

3. Validità anno scolastico 

4. Variazione incarichi coordinatore e segretari  

5. verbale scrutini primo quadrimestre classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

 

 

FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano  

                        


