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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

 

Milano, 17 dicembre 2021 
Circ. n. 129 

A tutti i DOCENTI 
 

Sede  
Sede Associata 

 
Oggetto: Scrutini primo periodo. 
 
Si allega il calendario degli scrutini del primo periodo. 
 

Si informano i Docenti che, a partire da giovedì 23 dicembre 2021, sarà possibile inserire nel 

Registro Elettronico le proposte di voto e le assenze degli studenti; nel caso di valutazioni 

insufficienti il docente deve elaborare ed inserire il giudizio di materia, elencando i fattori che 

hanno determinato le carenze e la conseguente insufficienza. Per tali studenti, inoltre dovrà 

essere selezionata anche la voce “recupero in itinere”. 

Tali proposte possono essere modificate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello 

fissato per lo scrutinio in modo da permettere al Coordinatore di classe di formulare la bozza 

del giudizio sulla classe. 

 

Si ricorda ai coordinatori di classe di raccogliere, in tempo utile per lo scrutinio, gli esiti dei 

recuperi degli studenti che, nell’A.S. 2020/21, sono stati ammessi nel mese di giugno alla 

classe successiva pur in presenza di materie insufficienti. 

 

Si segnala che, dal 10 al 22 gennaio 2022, è programmata l’attività di recupero in itinere in 

tutte le materie per aiutare gli studenti a recuperare le insufficienze evidenziate nella prima 

parte dell’anno scolastico. Al termine di questo periodo verranno somministrate le prove per 

verificare il recupero delle suddette insufficienze.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Franco Tornaghi    
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