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Oggetto: SCRUTINI I° TRIMESTRE 2020-2021 – adempimenti docenti.  

Per consentire un ordinato e celere svolgimento di tutte le operazioni di scrutinio in modalità 

elettronica, ciascun docente potrà caricare e salvare, fino a 24 ore prima dello scrutinio, i dati 

necessari nella sezione Scrutini del Registro Elettronico. Le operazioni si svolgono da  Didup- 

scrutini - caricamento voti- scegliere la classe- azioni, in alto a destra (dalla tendina scegliere 

importa voti dal registro elettronico; il voto proposto è modificabile) - Salvare le operazioni. 

Il registro elettronico consente di importare in modo automatico: 

1. assenze  

2. voto unico che potrà essere modificato. 

Il docente dovrà inserire il giudizio della singola disciplina (R.D.653/25; OM90/01) e comunicare al 

coordinatore, per gli alunni che hanno un voto inferiore a sei, la modalità del recupero delle carenze 

(corso di sostegno, studio autonomo, pausa didattica).  

Si ricorda che tutti i giudizi saranno visibili alle famiglie ed i giudizi delle votazioni insufficienti 

saranno comunicati ai genitori anche tramite lettera. L’eventuale modifica del voto potrà essere 

effettuata anche in sede di scrutinio che si terrà con modalità on -line attraverso la piattaforma G-

Suite.  

Si ritiene opportuno evidenziare che i voti proposti in sede di scrutinio, adeguatamente 

motivati da un breve giudizio, saranno unici (non sono previsti decimali es. 4,5) e che il voto è 

la sintesi di eventuali prove scritte, pratiche e colloqui orali. 

Tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) dovranno essere registrate su Didup entro la data del 22 

dicembre; il 7 gennaio, rientro dalle festività natalizie, ha inizio il II° pentamestre. Tutti i docenti 

sono invitati ad essere precisi nell’inserimento dei dati e soprattutto di rispettare i tempi predisposti, 

affinché possano essere utilizzati in modo proficuo gli spazi orari di ciascun Consiglio di classe. Gli 

orari del calendario degli scrutini sono naturalmente soggetti a possibili variazioni legati al lavoro di 

ciascun consiglio di classe. E’ opportuno, pertanto, che i docenti siano disponibili al collegamento 

in anticipo rispetto agli orari indicati per agevolare lo svolgimento degli scrutini.  

Ringrazio ciascuno per la preziosa collaborazione al buon andamento di questa delicata fase 

dell’anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 
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