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Tropea, lì (vedi segnatura) 

AI SIGG. DOCENTI  
INDIRIZZO SERV.ENOGAST. CORSO SERALE  

 AL DSGA 
Al sito web www.iistropea.edu.it 

 
OGGETTO: SCRUTINI QUADRIMESTRE Servizi Enogastronomia Corso Serale A.S. 2020/2021 – Calendario. 
 
Nel ricordare che il QUADRIMESTRE si è concluso il 31 Gennaio 2021, viene convocato lo Scrutinio 1^ Quadrimestre 
per l’indirizzo SERVIZI ENOGASTRONOMIA CORSO SERALE. 
I Consigli di Classe in oggetto sono convocati in modalità online su Piattaforma G-Suite @iistropea.it il giorno 08 
FEBBRAIO 2021. Ogni docente accederà alle video-riunioni con le proprie credenziali fornite dalla scuola. 
I Sigg. Docenti vorranno compilare su RE, ciascuno per la propria disciplina, le operazioni propedeutiche allo 
scrutinio avendo cura di: 

 Inserire le valutazioni nella sezione RE Axios “voti proposti” (si inserisce il voto per la propria disciplina, 
nonché le assenze riportate dallo studente); 

 Se il voto è negativo, specificare il tipo di recupero/carenza (in itinere). Parimenti, compilare la  scheda 
recupero carenza, specificando obiettivi, contenuti, strategie, modalità di recupero e verifica limitatamente 
al programma svolto che deve essere recuperato dallo studente (la restante parte della scheda carenza con 
data verifica, carenza recuperata/non recup./parzialm.recup. sarà compilata dai docenti dopo l’avvenuto 
recupero in itinere, in prossimità dei CdC di Aprile, dove saranno discussi gli esiti delle azioni formative 
intraprese); 

 Per tutte le valutazioni riportate dallo studente cliccare sull’icona  martelletto      e motivarle tramite 
giudizio sintetico (vedi griglia excel deliberata dal CdD); 

 Fornire, se necessario, ulteriori dettagli nelle annotazioni ; 

 I Consigli di Classe esprimeranno un voto condiviso per l’Educazione Civica (L.92/2019) e sarà premura del 
relativo Coordinatore delle attività, individuato per quella classe, caricare nel RE Axios la proposta di voto 
per ciascun allievo ed il giudizio come da griglia excel approvata dal CdD (sempre inserito tramite icona 

martelletto  );      

 Il voto e il giudizio proposto per il comportamento vengono inseriti in RE Axios dal Coordinatore di Classe. 
 

Si riporta, in allegato, il Calendario delle operazioni di scrutinio e si ringrazia per la disponibilità e collaborazione, 
invitando tutti a rispettarne la tempistica. 
 
Cordiali saluti.  

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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CALENDARIO SCRUTINI QUADRIMESTRE – CORSO SERALE 

LUNEDI’ 08 FEBBRAIO 2021 

GOOGLE CLASSROOM CORSO SERALE UNICA 

CLASSE ORARIO 
1^ PERIODO DIDATTICO A 14:00 

2^ PERIODO DIDATTICO A  14:30 

2^ PERIODO DIDATITCO B 15:00 

3^ PERIODO DIDATTICO A 15:30 
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