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CIRCOLARE N. 124 

 

 

                           

 

OGGETTO: Consigli di classe mese di febbraio 2021 

 

I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare i seguenti punti 

all’o.d.g.: 
 

1. Scrutini primo quadrimestre e adempimenti relativi; 
 

Riguardo agli adempimenti relativi alle operazioni di scrutinio si ricorda quanto segue: 

Le valutazioni quadrimestrali avranno termine il 31 gennaio poiché a partire dal 01 febbraio tutte le 

valutazioni acquisite saranno riferite al secondo quadrimestre. 

Si ricorda a tutti che l’atto valutativo trova il suo fondamento pedagogico nelle scelte del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto; il suo fondamento tecnico negli indicatori e descrittori approntati all’interno dei 

Dipartimenti disciplinari e successivamente, calibrati nel contesto specifico della classe e in esso palesati a 

studenti e famiglie; il suo fondamento metodologico nelle delibere del Collegio Docenti, recepite dalle 

Programmazioni educativo- didattiche. 

All’uopo si richiamano alcuni riferimenti normativi di primaria importanza: 

 Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio intermedio è un organo collegiale giudicante perfetto 

che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.  Deve 

quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti. 

 La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel 

computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CC NL/2007.  È infatti un’attività dovuta. 

 In sede di scrutinio la valutazione non è del singolo docente e tutti i voti si ritengono “proposti” fino 

alla deliberazione di voto “di consiglio”. 

 In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione.  Tutti i docenti 

devono votare compreso il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità (art.  37/3DLgs 297/94). 

 Ogni scrutinio sarà presieduto dal D.S.; il coordinatore di classe svolgerà la funzione di segretario 

verbalizzante. 
 

Adempimenti 

 I voti devono essere assegnati, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente 

motivato desunto da un congruo numero di verifiche, a conferma del principio, ineludibile, che il 

voto è espressione di sintesi valutativa e deve fondarsi su una pluralità di prove riconducibili a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.  Tutte le 

proposte di voto dovranno essere espresse in numero intero e fare riferimento ad almeno due prove 

scritte e due prove orali.  Tenuto conto della particolare situazione emergenziale e delle difficoltà 

degli studenti indotte dalla DDI ed obiettivamente non eliminabili, è accettabile un numero di 

verifiche inferiore, ma in nessun caso riferibile ad una sola tipologia, soprattutto in caso di votazione  

insufficiente. Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche 

ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei Docenti e contenuti nelle Rubriche Valutative contenute 

nel PTOF.  Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione. 

A DOCENTI 

DSGA 

 SEDE E SUCCURSALE 

  

mailto:lepm050006@istruzione.it
http://www.liceocomi.it/
mailto:lepm050006@pec.istruzione.it




 Il voto deve essere la sintesi di una valutazione complessiva, per cui si richiede di tenere conto dei 

fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali, che influiscono sul profitto degli allievi. 

 Il registro elettronico dovrà essere attentamente compilato in ogni sua sezione. 

 Le proposte di voto saranno state già inserite nel sistema prima dello scrutinio. 

 Il voto di scienze motorie va dato anche in presenza di esonero totale o parziale, valutando la 

partecipazione e la preparazione teorica. 

 I docenti dell’organico funzionale che hanno svolto attività didattica con studenti della classe sono 

tenuti a prendere parte allo scrutinio. 

 I docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per offrire al Consiglio tutti gli elementi utili 

per la valutazione della condotta (assenze eccessive o “strategiche”, ripetuti ritardi o uscite 

anticipate, note disciplinari) e compileranno l’apposita griglia di rilevazione 

 Per l’attribuzione del voto di Condotta si farà riferimento ai criteri di valutazione del comportamento 

deliberati in Collegio e riportati nel P.T.O.F.  in apposita GRIGLIA aggiornata. 

 Il Docente Coordinatore inserirà il voto di comportamento, poi discusso e deliberato collegialmente 

dal C.d.C. 

 Il Docente Coordinatore per l’insegnamento di Educazione Civica proporrà il voto di profitto per la 

nuova disciplina trasversalmente impartita.  

 Ogni docente dovrà trascrivere sul registro personale le eventuali modifiche alla proposta di voto. 

 I docenti delle materie che prevedono una valutazione scritta avranno puntualmente consegnato, 

prima dello scrutinio, i compiti scritti del primo quadrimestre corredati dal testo della prova, chiusi 

con la relativa fascetta e firmato i registri di consegna. Le prove svolte in modalità a distanza devono 

essere custodite dal docente sul drive del proprio account …comiliceo.com per essere eventualmente 

riprodotte in caso di richiesta di accesso agli atti. 
 

I Sigg.  Docenti dovranno completare il proprio registro elettronico con la proposta di voto e le assenze nella 

disciplina al massimo entro due giorni prima dello scrutinio, in modo da permettere alla Scrivente di 

esaminare attentamente il quadro generale della classe prima dello scrutinio.  Si ricorda che le proposte di 

voto inferiori alla sufficienza dovranno essere motivate da un breve giudizio “I voti si assegnano, su 

proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero 

di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici corretti e classificati” durante il quadrimestre. 

I voti saranno accompagnati da giudizi espressi per iscritto ed esplicitati in modo comprensibile su apposita 

scheda nei casi di insufficienza.  Tali schede dovranno riferire in modo chiaro i contenuti da recuperare e le 

competenze che ogni singolo alunno dovrà ancora acquisire, come puntuali indicazioni per le famiglie che 

provvedono in proprio e per poter predisporre le attività didattiche di recupero, aggregando gli allievi in base 

alle esigenze di apprendimento. Tali schede saranno allegate al verbale insieme alla tabella del riepilogo 

delle insufficienze e delle modalità di recupero individuate redatta dal coordinatore e ne faranno parte 

integrante. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata dal coordinatore in segreteria studenti 

entro il giorno successivo alla data dello scrutinio. Si raccomanda a tutti i docenti di tener conto in ogni caso 

dei criteri generali di valutazione indicati nel P.T.O.F.  e nelle intese dei dipartimenti. Non sono ammissibili 

indicazioni generiche come “programma svolto”. 

Le schede individuali distinte per disciplina, debitamente compilate, saranno consegnate in copia ai genitori 

insieme alla pagella, nell’incontro dedicato. 

Il Dirigente Scolastico presiede formalmente gli scrutini con la collaborazione diretta del Coordinatore di 

classe, che guida la discussione.  Si fa presente che le delibere in merito agli esiti dello scrutinio e alle 

attività di recupero saranno prese in presenza del Dirigente Scolastico, ma che l’aspetto tecnico dovrà essere 

curato ed espletato dai Coordinatori. 
 

Per la gestione degli scrutini online, il tabellone sarà firmato solo con la firma del D.S. con in allegato un 

documento con le “prese visioni” dei docenti (nominativo con data e ora della presa visione, da produrre 

dalla gestione Bacheca), a sua volta firmato dal D.S.   

Il tabellone dei voti, viene pubblicato in bacheca docenti per la richiesta di presa visione. 

Tutti i partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genererà una “Tabella firme” che, 

munita di firma digitale del D.S, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente 

inviata al sistema di conservazione in uno al tabellone. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in 

tema di documenti amministrativi informatici. 



 

Prospetto di svolgimento dello scrutinio ONLINE: 

Il Coordinatore svolge lo scrutinio online (con google meet utilizzando il link riunione indicato nel 

calendario), presentando il tabellone completo a tutti i docenti. I voti sono resi definitivi; 

Produce il file PDF del documento. 

Pubblica il documento firmato dal D.S. in bacheca, visibile a tutti i docenti della classe, con richiesta di 

presa visione. Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, 

in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura). 

Apre il file così prodotto e produce un file, in formato PDF; invia quindi entrambi i files PDF (tabellone ed 

elenco docenti con presa visione) all’indirizzo e-mail della scuola come allegati ad un'unica e-mail avente 

come oggetto scrutinio classe… (Es. scrutinio classe 1AS). 

Il D.S. lo firma elettronicamente. 

Infine, il PDF del tabellone voti + il PDF con le prese visioni (entrambi firmati dal D.S.), potranno essere 

registrati  sulla gestione documentale e inviati in conservazione con Gecodoc a cura della segreteria 

didattica. 

In considerazione dei tempi contingentati e stringenti di effettuazione dello scrutinio, per la numerosità delle 

classi e le difficoltà inevitabili di questa eccezionale modalità, si richiede a tutti i docenti di rendersi 

pronti per la connessione trenta minuti prima rispetto all’orario calendarizzato.  
   
Recupero 

Ai sensi dell'O. M.  n.  92/2007 (attuativa del D.M.  n.  80 del 3 ottobre 2007), occorre individuare gli 

studenti che, a conclusione degli scrutini del 1° quadrimestre, presentano carenze con relativa valutazione 

insufficiente nelle varie discipline poiché la scuola a predisporrà per loro opportune attività di recupero di 

max 8-10 ore (nel rispetto dell'autonomia scolastica e in relazione alle risorse) con verifica finale del 

superamento delle carenze. Si ricorda che sono previste diverse modalità di svolgimento delle attività di 

recupero: curricolare, extracurricolare, per flessibilità organizzativa e didattica e come pausa didattica. 

Ciascun consiglio di classe indicherà, per le singole discipline, quale modalità intende attuare purché sia 

dimostrabile, in ogni caso, che sono state dedicate un congruo numero di ore al recupero.  Fermo restando, 

quindi, la necessità di utilizzare tutte le possibili forme di recupero delle insufficienze individuate dal 

Consiglio, ciascun allievo potrà essere avviato ad un massimo di n.  2 corsi di recupero extracurricolari, 

tenuto conto delle risorse ma anche della possibilità effettiva per l’alunno di seguire i corsi pomeridiani e 

trarne profitto, senza arretrarsi nello studio delle altre materie.  Il Consiglio darà la precedenza a materie con 

scritto e orale e che hanno una continuità nelle classi successive.  Per altre discipline sarà opportuno un 

recupero curricolare. Non sarà possibile avviare un corso di recupero, potranno essere assegnate alcune ore 

di sportello didattico che i docenti assegnatari utilizzeranno su richiesta scritta degli studenti interessati. 

Infine per le classi nelle quali, durante lo scrutinio dovessero registrarsi un elevato numero di alunni con 

insufficienze in una materia, si opterà per il recupero curriculare, mentre se la classe evidenzia insufficienze 

diffuse in molte discipline verrà adottata dal Consiglio di classe una pausa didattica di 2 settimane.  Per 

quelle discipline che nelle due settimane di pausa didattica non raggiungono le 8-10 ore di lezione, a 

richiesta, è possibile integrare il recupero curricolare con qualche ora di sportello didattico da concordare 

tempestivamente con il dirigente scolastico.  Una volta stabilito il calendario dei corsi di recupero, pubblicati 

sul sito e all’albo, è fatto tassativo divieto modificarlo, considerato che viene stilato in modo da evitare 

sovrapposizioni di corsi. 

Saranno prioritariamente destinatari di interventi di recupero extracurriculare gli studenti del primo biennio, 

in obbligo scolastico e a maggior rischio dispersione ed insuccesso formativo. 

Si ringrazia anticipatamente per la puntuale collaborazione.   

Si allega calendario delle convocazioni. 

 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 

  


