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Al sito web 

 

 

Oggetto: SCRUTINI I° QUADRIMESTRE a.s. 2020-2021 – adempimenti docenti 

 

Visto il termine del Primo Quadrimestre fissato per il giorno 31gennaio 2021 e così come stabilito nel 
Piano delle Attività per l’a.s. 2020/2021, sono convocati, in modalità telematica con l’utilizzo della 
piattaforma Google-Meet ai sensi della legge n. 27 del 24 aprile 2020, articolo 73 comma 2bis, pubblicata 
in GU n. n. 110 del 29 aprile 2020, i Consigli di Classe, secondo il seguente calendario e con il seguente 
o.d.g.:  

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. analisi della situazione educativo-didattica della classe;  

3. scrutini del primo periodo; 

4. settimana del recupero  

Tutti i consigli di classe saranno presieduti dai docenti coordinatori delle classi giusta delega del     

C. D. 

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

ciascun docente dovrà far pervenire entro il 30 gennaio  2021 al coordinatore le valutazioni ( assenze e 

proposte di voto ) per dare ad essi la possibilità di compilare le schede di valutazione della condotta. 

L’eventuale modifica del voto potrà essere effettuata anche in sede di scrutinio che si terrà con modalità 

on -line attraverso la piattaforma Google-Meet. 

I docenti di Laboratorio sono tutti convocati per i consigli di classe.    

   
Al fine di garantire il servizio agli alunni e alle famiglie e di valorizzare la professionalità di tutti i docenti, 

si chiede di attenersi alla seguente tabella oraria:    

 

3 febbraio 
15.00 LIC. CL.  I ITT-NAV III LICEO S. U.  II 
16.00             II                 V                      III 
17.00             IV ITT-MEC IV                      IV 
18.00              V                  V                      V 

 
4 febbraio  

15.00 LIC. SC.     I ITT-INF. III      IPSEOA   I  
16.00        III      IV           II 
17.00        IV               V  A                      III 
18.00                  V               V  B                              IV 
19.00  ITT-CAT  IV                      V 

 
5 febbraio  

15.00 ITT-BC A   I  A IPSSS     I 
16.00         II A             II 
17.00 ITT-BC B   I  B   IV 
18.00                   II B    V 

 

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

un breve giudizio, saranno unici  ( R.D.653/25; OM90/01 ) e che tali voti devono scaturire “da un 



congruo numero di interrogazioni e compiti scritti” e, quindi, non da una sola prova classificata, e 

andranno riferiti ai criteri inseriti nel PTOF e deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Costituiscono oggetto di valutazione, per ciascun alunno, le prove dal giorno di inizio delle lezioni al 

31 gennaio 2021. 

Il docente dovrà indicare, per gli alunni che hanno un voto inferiore a sei, la modalità del recupero 

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

E’ quanto mai necessario che i docenti comunichino, dopo lo scrutinio, alle studentesse e agli studenti 

il voto che è stato attribuito nella propria disciplina in sede di scrutinio dal Consiglio di classe, per un 

momento di confronto e di crescita. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1. dell’O.M. 92/2007 ogni docente, relativamente alle studentesse ed agli 

studenti che presentano insufficienze nelle proprie materie di insegnamento, predisporrà un adeguato 

piano di recupero individualizzato relativo alla propria disciplina evidenziando la natura delle 

carenze accumulate, le metodologie da seguire e gli obiettivi dell’azione di recupero da intraprendere. 

Tale piano dovrà essere presentato in sede di scrutinio al fine di permettere al Consiglio di classe di 

progettare le relative azioni di recupero, 

La comunicazione delle insufficienze (con motivazione e modalità di recupero prevista) sarà inviata 

dalla segreteria dell’istituto all’indirizzo mail dei genitori. I genitori/tutori sono pregati di dare 

conferma dell’avvenuta ricezione rispondendo alla mail della segreteria.  

 

Si ritiene utile precisare quanto segue: 

• VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di voto 

inferiore a 6, determina al termine dell’anno scolastico, la non ammissione al successivo anno di corso 

e all’esame conclusivo del ciclo. 

I criteri di attribuzione del voto di condotta che riguardano sia l’attività in presenza che l’attività in 

DAD o DDI  sono riportati nel PTOF pubblicato sul sito dell’istituto. 

Nel voto di comportamento entra a far parte anche la valutazione dei percorsi PCTO (competenze 

trasversali) per le classi terze, quarte e quinte.  

Il Coordinatore farà la proposta del voto di condotta, che andrà discusso e deliberato nel Consiglio di 

classe. 

• ASSENZE  

Di norma, ai sensi dell’art. 14 comma 7 DPR 122 del 22 giugno 2009, la frequenza di almeno i tre 

quarti dell’orario annuale costituirà, al momento dello scrutinio finale, una condizione inderogabile 

per procedere all’ammissione dello studente alla classe successiva. 

Vista la particolare situazione dell’anno in corso, con la presenza di attività didattiche espletate in 

DaD/DID, si attendono ulteriori indicazioni per la conferma o meno  di tale norma. 

In ogni caso qualora si registrasse  un numero di assenze elevato,  il coordinatore provvederà avvisare 

le famiglie del rischio di non ammissione finale alla classe successiva per superamento del tetto di 

assenza. 

• VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Per la valutazione della disciplina di  EDUCAZIONE CIVICA, stante la tempistica con la quale si è data 

attuazione nel corrente anno all’inizio della programmazione della stessa, la valutazione sarà svolta 

al termine dell’anno scolastico durante lo scrutinio finale. 

Le valutazioni delle prove eventualmente svolte, per tale disciplina, costituiranno elementi per la 

valutazione finale. Pertanto sulla scheda di valutazione del primo quadrimestre non comparirà alcun 

voto . 

 

MEMENTO 

Il giorno 1 febbraio ha inizio il II° quadrimestre. 

Tutti i docenti membri del Consiglio devono essere presenti durante lo scrutinio nella sua fase 

deliberativa. 

I verbali dello scrutinio devono essere redatti in modo chiaro ed accurato, precisando la natura e la 

motivazione delle decisioni adottate, essendo i verbali atti sindacabili in sede giurisdizionale. 



Andranno redatti, seduta stante, e trasmessi alla vicepresidenza entro e non oltre giorno 8 febbraio 

2021. 

Non sono ammesse negli atti di ufficio correzioni tramite cancellazioni o abrasioni. 

Tutti i docenti sono invitati ad essere precisi nella comunicazione 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 Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 


