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Oggetto: scrutini fine quadrimestre a.s. 2020-2021 

Si comunica, a quanti in indirizzo, che i Consigli di Classe sono convocati nelle modalità a distanza, 

con link trasmesso a cura dei coordinatori di classe sia ai Docenti che al Dirigente, a partire da 

lunedì 01 febbraio p.v, come da prospetto di seguito riportato: 
 

 

I docenti di tutte le classi dovranno inserire le proposte di voto, compilate con voto intero ed 

unico in relazione a tutte le tipologie di verifica (scritto, orale, grafico etc.) e le assenze del primo 

quadrimestre, tramite la procedura informatizzata degli scrutini (didUP) entro le ore 22.00 di 

domenica 31 gennaio 2021 utilizzando il proprio account (eventuali modifiche si apporteranno in 

sede di scrutinio). 

Si indica altresì l’ordine del giorno da inserire nei verbali. 

1. Scrutinio 1° quadrimestre a.s. 2020-2021; 

2. Eventuali indicazioni in merito agli interventi didattici integrativi ed eventuale 

segnalazione degli alunni; 

3. Eventuale designazione commissari interni per l’Esame di Stato 2018-2019 (classi 

quinte); 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, ed i Segretari dei consigli di classe avranno 

cura di redigere il verbale della seduta. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Ora lunedì 01 

febbraio 

martedì 02 

febbraio 

giovedì 04 

novembre 

venerdì 05 

novembre 

lunedì 08 

febbraio 

15.00 1^D 5^B 2^A/1^B sa 5^Asa/5^B sp 2^C 

16.00 3^D/4^A sp 4^B/1^D sa 3^A/5^B sa 4^Asa/4^B sp 3^C/4^ C sa 

17.00 4^D/5^A sp 3^B/2^D sa 4^A/2^B sa 3^Asa/3^B sp 4^C/1^ C sa 

18.00 5^D/3^A sp 2^B/2^A sp 1^A/4^B sa 2^Asa/2^B sp 5^C/3^ C sa 

19.00  1^B/1^A sp 5^A/3^B sa 1^Asa/1^B sp 1^C/2^ C sa 
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