
 
Prot. n. 334/C41a-C41c                                                                                                    Reggio Calabria, 17.01.2018 

Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI  

p.c. Ai GENITORI  
sito web di istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 233 

Comunicazione STUDENTI n. 217 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe - Operazione scrutinio 1° Quadrimestre 
 
Si informano i docenti che, nelle date in calce riportate, sono convocati in sede tecnica, con la presenza 
della sola componente docente, i Consigli di Classe presieduti dal Dirigente Scolastico (o dal coordinatore 
nei casi di sovrapposizioni), per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
1. Scrutini I quadrimestre anno scolastico 2017/2018 
2. Percorsi di recupero da attivare nei confronti degli alunni che presentino insufficienze al termine del 

primo quadrimestre, coerentemente con la normativa vigente e con gli orientamenti espressi dal 
Collegio Docenti nella seduta del 13/10/2017. 

3. Individuazione delle materie interne per le classi quinte relative all’Esame di Stato 2017/2018 (il punto 
è da considerare solo se nel frattempo seguirà apposito D.M.). 

Punto 1 
Al fine di far svolgere i consigli nella maniera più celere possibile, si invitano i docenti ad attenersi alle 
seguenti direttive: 

 ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico i voti proposti, le assenze e, per gli allievi che 
dovranno essere sottoposti a verifica di recupero del debito, l’indicazione delle carenze da recuperare, 
nella sezione “ giudizio”. 

 I voti dovranno essere caricati almeno due giorni prima della data del relativo scrutinio, al fine di 
permettere al personale di Segreteria di stampare i tabelloni provvisori e di metterli a disposizione della 
Scrivente entro le date calendarizzate. La verbalizzazione dovrà essere fatta sulla base dell’apposito 
modulo, scaricabile dal sito Axios. 

 
Si precisa che il termine del 1° quadrimestre è fissato al 31 gennaio 2017. È opportuno, pertanto, 
considerare quanto segue: 
1. le assenze dovranno essere registrate fino al giorno 31 gennaio; 
2. le verifiche, scritte ed orali, in data successiva al 31 gennaio, appartengono al 2° quadrimestre 

(attenersi, in merito, al numero di verifiche orali e scritte – per classe e per alunno – deliberate in sede 
collegiale).  

3. entro la data della scrutinio, tutti i compiti in classe, debitamente corretti e classificati, dovranno essere 
consegnati con firma sull’apposito registro. 

4. i coordinatori, ai fini della attribuzione del voto di condotta agli allievi, prima dello scrutinio dovranno 
ritirare in segreteria e compilare l’apposito prestampato, prendendo in considerazione tutti i possibili 
elementi di valutazione, compresi i ritardi reiterati, le ammissioni in classe alla seconda ora di lezione, la 
poca puntualità nel giustificare le assenze, il mancato utilizzo del cartellino personale. 

 
 
 



Punto 2. 

 Per i ragazzi che presentano gravi insufficienze in qualche disciplina, dovrà essere riportato il giudizio in 
sede di scrutinio, dovranno essere cioè trascritti gli argomenti che dovranno essere trattati nei corsi di 
recupero. Si puntualizza che la descrizione delle carenze (e i relativi argomenti del recupero), dovrà 
essere relativa solo alle discipline che saranno oggetto di verifica. Pertanto i docenti dovranno 
anticipare le operazioni, trascrivendo i giudizi prima dello scrutinio. 

 La verbalizzazione dovrà essere fatta sull’apposito verbale caricato in piattaforma. 

 A conclusione dello scrutinio sarà cura del coordinatore, dopo aver verificato che tutte le operazioni 
siano avvenute in maniera regolare, stampare il tabellone, farlo sottoscrivere da tutti i membri del 
Consiglio e depositarlo in presidenza. 

Il coordinatore di classe, inoltre, dovrà: 

 ritirare in Segreteria Didattica copia della comunicazione da inviare alle famiglie, consegnare 
tempestivamente l’originale (al max entro due giorni dallo scrutinio) agli allievi (si precisa che non è 
necessario fare le fotocopie).  

 sollecitare gli allievi a riportare al più presto (entro due giorni) il modello compilato e firmato dai 
genitori; 

 consegnare in Segreteria Didattica il tagliando con l’indicazione della adesione o non adesione ai corsi . 

 nel caso in cui l’allievo presenti carenze in più discipline, è bene orientare la famiglia affinché venga 
richiesta la partecipazione a NON più di TRE corsi I.D.E.I., in modo che la frequenza sia efficace e non 
comporti un eccessivo impegno nelle ore pomeridiane. Nei casi in cui la percentuale di insufficienze in 
qualche disciplina sia superiore o uguale al 50%, il singolo docente dovrà sospendere per un periodo 
limitato (una o due settimane) lo svolgimento dei contenuti disciplinari, rivisitando con un nuovo 
approccio metodologico i contenuti ritenuti essenziali per il recupero degli obiettivi minimi. 

 
In considerazione degli obiettivi richiamati nel POF d’Istituto, si invitano i Sigg. docenti a considerare la 
valutazione un momento di confronto su una maturazione globale dello studente, rapportata al 
differenziale apprenditivo e alla situazione di partenza di ciascuno; la traduzione in voto numerico, dovrà, 
pertanto, andare oltre la pura media aritmetica, il mezzo voto dovrà essere, sempre, a favore dei 
ragazzi…. 
Lo scrutinio dovrà, inoltre, rappresentare per le SS.LL. un momento di autovalutazione riguardo l’efficacia 
dei rispettivi metodi di insegnamento con necessità di rivisitazione nei casi di evidenti insuccessi formativi. 

  aula n. 12 aula n. 14 

Gio. 
01/02/2018 

15.00/16.00 1^ A 1^ Q 

16.00/17.00 2^ A 2^ Q 

17.00/18.00 3^ A 5^ Q 

18.00/19.00 4^ A 4^ Q 

19.00/20.00 5^ A 3^ Q 

Ven. 
02/02/2018 

15.00/16.00 1^ B 5^ I 

16.00/17.00 2^ B 4^ I 

17.00/18.00 3^ B 3^ I 

18.00/19.00 4^ B 1^ I 

19.00/20.00 5^ B 2^ I 

Sab. 
03/02/2018 

15.00/16.00 1^ C 1^ S 

16.00/17.00 2^ C 2^ S 

17.00/18.00 3^ C 5^ S 

18.00/19.00 5^ C 4^ S 

19.00/20.00 4^ C 3^ S 

Lun. 
05/02/2018 

15.00/16.00 1^ D 5^ N 

16.00/17.00 2^ D 4^ N 

17.00/18.00 3^ D 3^ N 

18.00/19.00 5^ D 2^ N 

19.00/20.00 4^ D 1^ N 



Mar. 
06/02/2018 

15.00/16.00 2^ E 1^ R 

16.00/17.00 1^ E 2^ R 

17.00/18.00 5^ E 3^ R 

18.00/19.00 4^ E 4^ R 

19.00/20.00 3^ E 5^ R 

Mer. 
07/02/2018 

15.00/16.00 1^ F 1^ O 

16.00/17.00 2^ F 4^ O 

17.00/18.00 4^ F 5^ O 

18.00/19.00 5^ F 4^ U 

19.00/20.00 3^ F 5^ U 

Gio. 
08/02/2018 

15.00/16.00 1^ G 2^ T 

16.00/17.00 2^ G 1^ T 

17.00/18.00 3^ G 5^ T 

18.00/19.00 4^ G 4^ T 

19.00/20.00 5^ G  

Ven. 
09/02/2018 

15.00/16.00 2^ H 1^ M 

16.00/17.00 1^ H 2^ M 

17.00/18.00 5^ H 4^ M 

18.00/19.00 3^ H 5^ M 

19.00/20.00 4^ H 3^ M 

Sab. 
10/02/2018 

15.00/16.00 1^ L 1^ AA 

16.00/17.00 2^ L 1^ P 

17.00/18.00 3^ L 4^ P 

18.00/19.00 5^ L 5^ P 

19.00/20.00 4^ L  

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

http://www.liceovinci.eu/

