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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 103 A.S. 2018/19       Tradate, 20/12/2018 

                                                                                                

          Ai Docenti 

                                                                                                            Al DSGA e al Personale ATA 

         Al sito 

Oggetto: Scrutini primo periodo a.s. 2018/2019 e modalità di svolgimento. 

                  

           Con la presente  si ricorda che sono convocati gli scrutini del primo periodo a.s. 2018/2019 come da calendario 

deliberato nel Piano annuale delle attività (Circolare 27 del 1.10.2018) :  
    

I periodo (trimestre) 

14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 

Lunedì 07/01 1B 2B 3B 4B 5B 

Martedì 08/01  1A 2A 3A 5H 

Mercoledì 09/01 1C 2C 4C 5C 4E 

Giovedì 10/01 1G 2G 3G 4G 5G 

Venerdì 11/01  1E 2E 3E  

Lunedì 14/01 1D 2D 1H 5F  

Martedì 15/01  1F 2F 3F 4F 

 

per discutere e/o deliberare il seguente ordine del giorno:  

 

1. andamento didattico-disciplinare della classe; 

2. attribuzione voto di comportamento, voti nelle singole discipline; 

3. individuazione alunni che presentano situazioni di profitto particolarmente negative; 

4. attività di sostegno/recupero: individuazione della natura delle carenze,  bisogni formativi di ciascuno 

e obiettivi che ne conseguono; 

5. compilazione scheda di motivazione delle insufficienze per gli alunni BES per i quali sia stato redatto 

PEI o PDP (scheda fornita dal Dirigente Scolastico)  e monitoraggio intermedio PEI/PDP ; 

6. per le classi 5H e 5C: assegnazione crediti per alunne che hanno trascorso la classe quarta all’estero 

7. varie ed eventuali. 

Inoltre:  

a. Si consiglia la visione del video tutorial dello svolgimento dello scrutinio sul registro Spaggiari; 

b. Per  tutti gli alunni con voto proposto negativo, nella colonna NOTE, occorrerà motivare l’insufficienza, 

scegliendo tra le seguenti voci:  

 impegno superficiale e saltuario nello studio;  

 scarso interesse e partecipazione alle lezioni; 

 frequenza poco assidua; 

 lacune preesistenti; 

 metodo di studio inadeguato; 

 difficoltà di rielaborazione. 

c. Considerate le risorse umane nell’Organico dell’Autonomia sarà possibile attivare, laddove ritenuto necessario, nei 

mesi di gennaio /febbraio, corsi di recupero nelle seguenti materie:  

 tedesco: Prof.ssa Di Filippo (classi prime e seconde)  
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 inglese: Prof.ssa  Maceo e Prof.ssa Zingaro ( classi prime, seconde, terze)  

 matematica: Prof.ssa Velardo e Prof.ssa Visetti ( classi prime, seconde, terze) 

 economia aziendale: Prof. Consoli e Prof.ssa Ambruoso ( classi prime e seconde)  

 francese: Prof. Muoio ( classi prime e seconde)  

 diritto: Prof.  Rugolino (classi prime e seconde)    

d. Laddove le insufficienze nella materia siano diffuse  verrà attuata pausa didattica (recupero in itinere con 

sospensione della progressione della programmazione e revisione degli argomenti non appresi nel 1^ periodo) e il 

docente indicherà espressamente “ pausa didattica” sul registro di classe cartaceo ed elettronico. 

Occorre indicare nella funzione Scrutini del registro elettronico la tipologia di recupero (recupero in itinere, percorso 

autonomo di studio individuale, corso di recupero) prescelto.  Durante lo svolgimento dei corsi di recupero gli sportelli 

help pomeridiani saranno sospesi. 

e. Occorre indicare la tipologia di prova del recupero (orale, scritta, grafico/pratico) da svolgersi in orario mattutino 

curricolare e da valutare entro e non oltre il 2 marzo 2019. Per le classi quinte, considerati i viaggi di istruzione 

programmati, la prova di recupero dovrà essere effettuata entro  il 23 febbraio 2019. 

Per la classe 3A, visti gli impegni di alternanza scuola – lavoro, il termine è anticipato al 16/02/2019. 

f. Si ricorda che il Coordinatore di classe dovrà caricare nell’apposita sezione  del Registro Spaggiari una relazione 

sulla classe e dovrà proporre il voto di comportamento secondo i criteri indicati nel PTOF, ovvero  

VOTO 10 

Rispetta con scrupolosa attenzione il patto di corresponsabilità: 

 Frequenta assiduamente 

 Partecipa costruttivamente al dialogo educativo, apportando contributi personali significativi alla vita 

scolastica e sociale. 

 Completa capacità di autocontrollo 

 Si rapporta sempre in modo corretto ed educato con i compagni e con gli insegnanti 

 Rispetta in modo rigoroso le consegne 

 Rispetta il Regolamento d’Istituto. 

VOTO 9 

Rispetta il patto di corresponsabilità: 

 Frequenta assiduamente 

 Mostra coscienza del proprio ruolo di studente e partecipa in modo propositivo alla vita scolastica e sociale. 

 Buona capacità di autocontrollo  

 Si rapporta in modo positivo sia con i compagni sia con i docenti. 

 È puntuale nel rispetto delle consegne 

 Rispetta il Regolamento d’Istituto. 

VOTO 8 

Rispetta il patto di corresponsabilità nelle sue linee generali: 

 Frequenta regolarmente 

 Interpreta in modo adeguato il proprio ruolo di studente. 

 Compie lievi e occasionali mancanze di autocontrollo 

 Mantiene un comportamento corretto con i compagni e con gli insegnanti. 

 Rispetta quasi sempre le consegne. 

 Rispetta sostanzialmente il Regolamento d’Istituto 

VOTO 7 

Fa registrare lievi mancanze nel rispetto del patto di corresponsabilità. 
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 Frequenta irregolarmente (ritardi in ingresso e/o in uscite anticipate reiterate e/o frequenti) 

 Non mostra sempre consapevolezza del proprio ruolo di studente, distraendosi talvolta dall’attività scolastica 

in vari modi. 

 Evidenzia qualche difficoltà, non grave, di autocontrollo (ripetuti ritardi, più assenze in occasione di verifiche 

programmate, ecc) 

 Mantiene un atteggiamento corretto, ma poco collaborativo, con i compagni e con gli insegnanti. 

 Non  rispetta con puntualità le consegne 

 Lievi mancanze nel rispetto del regolamento d’Istituto 

VOTO 6 

Non sempre rispetta il patto di corresponsabilità: 

 Fatica a mostrare consapevolezza del proprio ruolo, compiendo frequenti assenze (o ritardi o uscite anticipate) 

anche in occasione di compiti o interrogazioni, e/o disturbando  la lezione. 

 Assume, a volte, atteggiamenti poco corretti nei confronti degli insegnanti e dei compagni, riportando anche 

provvedimenti disciplinari. 

 Rispetta saltuariamente le consegne. 

 Non rispetto del Regolamento d’Istituto 

VOTO 5  

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo 

superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). 

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 

 devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve 

esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 

 gli studenti non hanno dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione.” 

 

g.  E’opportuno che i Docenti si presentino con 15 minuti di anticipo sull’orario di convocazione.  

h. E’indispensabile inserire i voti almeno due giorni prima delle operazioni di scrutinio. Il trimestre termina il 22 

dicembre 2018. 

i. Per eventuali chiarimenti o problematiche  tecniche con il registro elettronico rivolgersi al Referente Registro 

Elettronico, Prof. Ghezzo  

j. I docenti nominati per  attività alternativa IRC dovranno essere presenti allo scrutinio delle classi degli  alunni non 

avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica e voteranno solo per gli alunni coinvolti. 

k. I docenti di sostegno, invece, in quanto docenti contitolari di classe parteciperanno alla valutazione di tutti gli 

alunni. 

Si ricorda che la partecipazione agli scrutini  è obbligatoria e in caso di eventuali  gravi e documentati impedimenti 

dovrà essere disposta sostituzione del docente assente. Qualora la sostituzione non fosse possibile lo scrutinio dovrà 

essere aggiornato. Nel caso  in cui i voti non fossero  tutti inseriti, costringendo così l’intero Consiglio di Classe a 

prolungare i tempi in modo significativo, lo svolgimento dello scrutinio slitterà in coda agli altri al termine del 

pomeriggio. Ogni docente è   pertanto caldamente invitato a rispettare scadenze ed indicazioni, al fine di uniformare le 

procedure, favorire il lavoro collegiale ed  evitare discordanze ed inutili perdite di tempo durante  gli scrutini. 

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.                                                                                                   

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Giovanna Bernasconi 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993                                                                    

     

 


