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AVVISO DOCENTI N.34 
 a.s.  2020/2021 

         
                                          Ai Docenti del Liceo Classico e Artistico “Govone” 

         e p.c. al Personale ATA 
 
OGGETTO: SCRUTINI TRIMESTRE- RECUPERO 2021 
 
- Martedì 22 dicembre 2020 termina il primo periodo dell’anno scolastico ed entro quella data 

devono concludersi tutte le attività didattiche relative all’ attribuzione di voti scritti/orali. La 
valutazione sarà espressa in voto unico. Alla data del 22 dicembre faranno riferimento le 
assenze del primo periodo. Le proposte di voto (si ribadisce il voto unico per tutte le materie) 
andranno inserite sul registro elettronico entro martedì 5 gennaio. Tutti i voti registrati in 
scritto, orale, pratico confluiranno in una proposta di voto di media, che ogni docente 
arrotonderà al voto intero o mezzo voto, senza altri decimali, sulla base delle sue personali 
valutazioni docimologiche che, eventualmente, segnalerà al Consiglio durante gli scrutini.  

 
- Il voto di condotta ed il voto di Educazione Civica saranno proposti dal Coordinatore di classe, 

secondo le griglie allegate. 
 
- Nella settimana dal 18 al 22 gennaio, come stabilito dal Collegio dei docenti, gli insegnanti 

proporranno attività di recupero specifiche per gli studenti con debito formativo e/o attività di 
rinforzo/approfondimento per gli altri. Si valuteranno le attività di recupero anche in 
considerazione delle modalità di ripresa delle lezioni a gennaio 2021. 
 

Con l’occasione si ricorda che la formazione del giorno 23 dicembre è facoltativa, verrà registrata e 
messa a disposizione di chi non potesse partecipare; inoltre, al link 
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=d:9250 , ogni 
docente può trovare tutorial più che sufficienti per impostare correttamente l’inserimento dei voti e 
lo scrutinio. La formazione del 23 rimane un’occasione per sottoporre al formatore eventuali 
dubbi/domande su procedure che non si è riusciti a comprendere o che restano dubbie ed è in questi 
casi consigliata.  
Orario scrutini trimestre in modalità on line con link riunione Meet https://meet.google.com/voz-
ioot-dkt 
 
Liceo Classico 
Giovedì 7 gennaio 

3° A 14,30-15,15 

3° B 15,15-16,00 

3° C 16,00-16,45 

2° A 16,45-17,30 

2° B 17,30-18,15 
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Venerdì 8 gennaio 

2° D 14,30-15,15 

1° A 15,15-16,00 

1° B 16,00-16,45 

1° C 16,45-17,30 

5° A 17,30-18,15 

Lunedì 11 gennaio  

5° B 14,30-15,15 

5° C 15,15-16,00 

4° A 16,00-16,45 

4^ B 16,45-17,30 

4^ D 17,30-18,15 

 
Liceo Artistico 
 
Martedì 12 gennaio 

5^ A 14,30-15,15 

5^ B 15,15-16,00 

5^ C 16,00-16,45 

4^ A 16,45-17,30 

 
Mercoledì 13 gennaio 

4^ B 14,30-15,15 

4^ C 15,15-16,00 

3^ A 16,00-16,45 

3^ B 16,45-17,30 

 
Giovedì 14 gennaio 

3^ C 14,30-15,15 

2^A 15,15-16,00 

2^ B 16,00-16,45 

2^ C 16,45-17,30 

 
Venerdì 15 gennaio 

1^ A 14,30-15,15 

1^ B 15,15-16,00 

1^ C 16,00-16,45 

 
 
 
 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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