
1 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 Mail:CSIC82300V@istruzione.it 

- Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: www.comprensivovillapiana.edu.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n° 152-04          Villapiana 15-01-2021 
Ai Docenti   

Al Personale A.T.A 
                                                                                                                Al D.S.G.A. 

Sito Web 
                 
Oggetto: Convocazione scrutini di valutazione del I quadrimestre a.s. 2020-2021 

 Gli scrutini del primo quadrimestre si terranno in modalità videoconferenza, per mezzo di piattaforma zoom o meet, 
secondo il calendario di seguito specificato. Il link sarà inviato alla dirigente e ai docenti dai rispettivi coordinatori di 
classe o dai responsabili di plesso (secondo accordi interni). 

N.B. Giorno 3 febbraio alle ore 17,00 in modalità telematica, preferibilmente tramite la classroom di ogni classe, i 
docenti del team presenterannno ai genitori il nuovo modello di valutazione per la Scuola Primaria. 

 
 

INFANZIA 

Sabato  06 FEBBRAIO 2021  
CENTRO ore 9,00 – LIDO ore 9,30-SCALO ore 10,30- 
PLATACI ore 11,00 
 

 

 
 
 

PRIMARIA 
 

LIDO Venerdì 5 FEBBRAIO 2021 Ora inizio 14,30 (circa 
30m a classe) 

PLATACI Sabato 06  FEBBRAIO 2021 Ora inizio 12,00 
(circa 30m a classe) 

SCALO Sabato 06  FEBBRAIO 2021 Ora inizio 14,00 
(circa 30m a classe) 

CENTRO Sabato 06  FEBBRAIO 2021 ora inizio 15,30 
(circa 30m a classe) 

SECONDARIA 
 

Lunedì 08 FEBBRAIO 2021 Ora inizio 15,00 (circa 1h a 
classe) 
Classi:  I B – II C-  III C - II B  

 
Martedì 09 FEBBRAIO 2021 Ora inizio 15,00 (circa 1h a 
classe) 
Classi: II A - IA – III A– III B- pluriclasse corso D   

 
Si ricorda che i docenti delle diverse discipline dovranno inserire sul registro elettronico le relative proposte di 
voto/giudizio (a seconda dell’ordine di scuola) tassativamente entro il 31 gennaio p.v. per consentire ai coordinatori 
di classe di avere il quadro completo da presentare in sede di scrutinio.  
La proposta di voto/giudizio (a seconda dell’ordine di scuola) per l’educazione civica e la proposta di giudizio per il 
comportamento viene inserita solo dal docente coordinatore. 
I coordinatori raccolgono, quindi, in precedenza informazioni dai colleghi e giungono allo scrutinio con proposte 
scritte da sottoporre all’approvazione. 
I verbali verranno generati dal software Argo in sede di scrutinio. 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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