
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “17 CIRCOLO” 
Via Castiglione, 21, -  09131 CAGLIARI - Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N@istruzione.it 
 

 

 

 

 
Circ. n. 76 

 
A tutti i docenti Scuola Primaria 

Al sito 
 
 
OGGETTO: SCRUTINI 1 Quadrimestre. Disposizioni di servizio - Adempimenti 
 
Gli scrutini sono convocati secondo il sottoelencato calendario. 

I Consigli si svolgeranno in videoconferenza tramite piattaforma Meet;  

Si richiede il tempestivo inserimento da parte dei docenti delle valutazioni in Argo a partire dal 10 gennaio e 

non oltre il 28;  

Gli scrutini saranno presieduti dal coordinatore di ciascuna classe cui è conferita delega prevista ope legis in via 

ordinaria ai sensi del D.lgs. 62/2017; 

Ogni docente accederà a DidUP e nella sezione dedicata e in ottemperanza alla normativa vigente (cfr. OM 

172/2020) inserirà i giudizi relativi alla propria disciplina/e di insegnamento.  

Prima dell’inizio degli scrutini i coordinatori rileveranno dal diario di classe i nominativi degli studenti per i quali 

si ritiene opportuna la segnalazione di frequenza saltuaria. I nominativi saranno comunicati alla segreteria 

didattica che provvederà alla relativa comunicazione alle famiglie. Le riunioni che non saranno concluse entro 

l’orario stabilito saranno aggiornate a data da definirsi. 

Tutti i docenti non impegnati negli scrutini devono essere immediatamente reperibili nei giorni di svolgimento 

degli stessi per la sostituzione di eventuali docenti assenti.  

Le pagelle saranno rese visibili alle famiglie sul registro elettronico aperto dal Dirigente scolastico  

 

 

DATE SCRUTINI 
 

 

mercoledì 2 febbraio 2022 

ore 17:00 1C Castiglione 3A Machiavelli 

ore 17:30 1B Castiglione 3B Machiavelli 

ore 18:00 1A Castiglione 5A Machiavelli 

ore 18:30 1A Machiavelli 4A Machiavelli 

   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

giovedì 3 febbraio 2022 

ore 17:00 4B Castiglione 4A Flavio Gioia 

ore 17:30 2A Castiglione 3A Flavio Gioia 

ore 18:00 2B Castiglione 3B Flavio Gioia 

ore 18:30 2C Castiglione 5A Flavio Gioia 

   

 

 

 

venerdì 4 febbraio 2022 

ore 17:00 4C Castiglione 

ore 17:30 5B Castiglione 

ore 18:00 5C Castiglione 

 
        

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             Serenella Zedda 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii. e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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