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Al DSGA 

All’ufficio alunni 

                                                                                                                                         Ai Docenti  

                                                                                                                 Al sito web 
 

 
 

Oggetto: Adempimenti relativi alla chiusura del primo quadrimestre 
 
 
 

 
Con l’approssimarsi della scadenza relativa agli scrutini quadrimestrali, secondo il calendario allegato alla 

presente, si ricordano qui di seguito alcune note operative per gli adempimenti di fine quadrimestre: 

- i consigli si svolgeranno in modalità videoconferenza causa emergenza sanitaria; 
 

- il team  digitale comunicherà per tempo il link per il collegamento 
 

- per snellire e rendere meno gravoso il lavoro di tutti si raccomanda la massima   

puntualità rispetto alle ore di inizio e termine delle riunioni; 

le proposte di voto dovranno essere inserite dai docenti nel  il Registro Elettronico ed entrando 

nell’applicazione ”Voti proposti”. Il programma è in grado di calcolare automaticamente la media dei 

voti, ma i docenti potranno utilizzare per la proposta di voto solo punteggi interi. qualora sorgano 

problemi i docenti sono invitati a contattare immediatamente la segreteria alunni che sarà disponibile 

anche per consulenze relative ad eventuali problemi tecnici. 

Si ricorda, inoltre, che: 
 

-  tutti i docenti sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio; 
 

- il registro di classe e il registro docente devono essere completati in ogni loro parte; 
 

- la programmazione di ogni singolo docente deve essere a disposizione, nell’apposito spazio del 

registro elettronico (materiale didattico), del coordinatore e/o della Presidenza; 

- Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta durante tutto il quadrimestre, quindi in modalità di presenza e a distanza alla luce 

dei criteri di valutazione inseriti nel ptof , tenendo conto delle problematiche derivanti dal particolare 

periodo che stiamo vivendo. 

- il voto proposto dal docente fa riferimento al giudizio definito dalle griglie di valutazione inserite 

nel PTOF; ad esso corrisponde l’osservazione sistematica dei singoli alunni oltre che sul numero di prove 
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valutate e documentate dal registro personale. Pertanto, il voto sarà il risultato di un'analisi che tenga conto 

della valutazione scaturita dal numero di prove finalizzate all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi propri di ogni disciplina e anche di altri elementi di valutazione come l'impegno, 

l'interesse, la partecipazione, i progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- insieme al voto proposto, va riportata l’eventuale modalità di recupero carenze e compilata la 
 

relativa scheda carenze /P.A.I.; 
 

- va compilata, inoltre, se presente, la scheda recupero/P.A.I. riferita al precedente anno 

scolastico; 

per quanto attiene la valutazione degli alunni diversamente abili si ricorda che i voti vanno attribuiti in 

funzione del PEI (PEI equipollente, devono essere valutati in tutte le materie, PEI differenziato solo 

sulle materie previste) approvato nei C.d.C. cui hanno partecipato i rappresentanti dell’A.S.P.; 

- il voto di comportamento sarà proposto dal coordinatore durante gli scrutini; per i voti in 
 

condotta inferiori agli 8/10, devono essere esplicitate, per i singoli studenti, le precise motivazioni, in 

base ai criteri deliberati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. 

- Educazione Civica: i docenti individuati coordinatori , sulla base di tutti gli elementi raccolti in base 

alla attività svolta dai docenti coinvolti , formuleranno e inseriranno a registro la proposta di voto. Si 

invitano gli stessi ad un tempestivo monitoraggio delle valutazioni nelle classi di loro interesse 

- I coordinatori di classe avranno cura che, in sede di scrutinio, siano stati assolti tutti gli adempimenti 

previsti prima di dichiarare chiusi i lavori. 

- Il docente di Religione partecipa alle deliberazioni solo per gli studenti che si avvalgono 
 

dell’IRC. La valutazione relativa all’IRC, o l’annotazione dell’opzione di non avvalersene, deve essere 

riportata nel RE 

 
-I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 

avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i  criteri  a norma 

dell’art. 14 comma 2 D.Lgs. 297/1994. 

 

 
-I docenti con ore di compresenza con altre discipline, avranno cura di fornire al docente titolare della 

disciplina, elementi di valutazione per le classi dove hanno svolto tale attività. 

Fermo restando l’eventuale presenza del Dirigente durante la seduta di ogni consiglio di classe 
 

per una breve analisi congiunta della situazione didattica e disciplinare, in caso di sua assenza, i Consigli 

saranno presieduti dal docente coordinatore di classe. 

I coordinatori avranno cura di accertare il livello di frequenza degli studenti, di evidenziare i casi di 

frequenza saltuaria che ponga lo studente a rischio di esclusione dallo scrutinio finale e di comunicare 

tale situazione alle famiglie, come pure la presenza di eventuali carenze e insufficienze. 

 
 

I voti proposti dovranno essere inseriti per il Corso Diurno entro e non oltre il 

31.01.2021, per il Corso Serale entro il 03/02/2021. 

 
 
Si allega calendario scrutini 
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Oggetto: Convocazione Consigli Di Classe  I°Quadrimestre 
 

Sono convocati, in modalità a distanza mediante Meet di GSuite, come da prospetto allegato, i 

Consigli di Classe, con i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1 Scrutini I Quadrimestre a.s.2020/21; 

2. Designazione commissari interni per gli esami di Stato (classi Quinte); 

 

I segretari verbalizzanti di ogni consiglio di classe sono invitati a comunicare in Segreteria i 

nominativi di eventuali docenti assenti. 

 

Diamante lì 14.01.2021 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Patrizia D’Amico) 

 

 
                                                  CONSIGLI DI CLASSE I QUADRIMESTRE 

 

 

GIORNO                                                ORA/CLASSI 

    14:30  15:30 16.30 17:30 18:30  

Lunedì 

01/2/2020 

1 CAT/AFM            2  CAT/AFM 3A SIA               3A CAT  4  CAT/SIA  

Martedì 

02.02.2020 

1  SOCIO       2 SOCIO 3 SOCIO 1 A ENO 1B ENO  

Mercoledì 

03/02/2020  

2 A ENO 3 A ENO 3B SSV 4 ENO/SSV   

Giovedì 

04/02/2021 

5 ITA  5 CAT 5 SIA 5 ENO/SSV   

Venerdì 

05.02.2020 

 

ORE 14:00   CLASSE SERALE 
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