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prot. n. 555/A19        Camigliano, 27/01/2017

       

  

CIRCOLARE N. 43 

 

 Ai docenti della  

                                                                                                    Scuola Secondaria di 1° grado 

   Al personale ATA 

          Alla Direttrice S.G.A. 

       Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe 

 

Sono convocati i Consigli di Classe, con la sola presenza dei docenti, per procedere alle operazioni 

di scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico, secondo il calendario di seguito 

indicato: 

 

GIORNO ORARIO  CLASSE 

   

MARTEDI’ 31/01/2017 14,00/15,00 1B 

   

MERCOLEDI’ 01/02/2017 13,30/14,30 1D 

 14,30/15,30 1A 

 15,30/16,30 2A 

 16,30/17,30 3A 

 17,30/18,30 3B 

 18,30/19,30 2B 

   

GIOVEDI’ 02/02/2017 13,30/14,30 2D 

   

VENERDI’ 03/02/2017 13,30/14,30 3D 

 14,30/15,30 1C 

 15,30/16,30 2C 

 16,30/17,30 3C 

 17,30/18,30 3E 

 

Si trasmettono le disposizioni relative agli adempimenti preparatori degli scrutini del primo 

quadrimestre. 
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I docenti avranno cura di controllare che nel proprio registro elettronico personale siano 

correttamente riportate le valutazioni assegnate in tutte le prove, scritte, orali e pratiche. Ciascun 

docente, per ogni singola disciplina insegnata, dovrà inserire nel registro elettronico i voti (proposti) 

e le assenze degli studenti relativi allo scrutinio del Primo Quadrimestre. Tale operazione dovrà 

essere terminata entro un giorno dalla data dello scrutinio. Si ricorda che il verbale, dello scrutinio 

per sicurezza, deve essere salvato in Word.  

Riguardo agli adempimenti relativi alle operazioni in oggetto si ricorda quanto segue: ai fini della 

validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli di classe. Si ricorda 

inoltre ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi dell’art. 2 del 

D.P.R. n°122 del 2009. Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i 

docenti ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo 

numero di verifiche per ciascun alunno. La valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art 309 del 

TU n°297/1994, ed è espressa senza attribuzione di un voto numerico. Ogni scrutinio sarà 

presieduto dal D.S.; il coordinatore di classe svolgerà la funzione di segretario verbalizzante. 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”, eccessivi ritardi o uscite 

anticipate, note disciplinari). I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo agli scrutini di tutti gli 

studenti della classe. La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente con 

voto numerico, per l’attribuzione di tale voto si farà riferimento ai criteri di valutazione del 

comportamento deliberati in Collegio. Terminata questa fase, si procederà alla stampa definitiva del 

quadro riassuntivo dei voti e delle assenze, che dovrà essere firmato da tutti i docenti della classe. 

Le schede di valutazione quadrimestrale saranno visibili alle famiglie a partire dal 06/02/2017.  

I docenti saranno a disposizione delle famiglie per eventuali chiarimenti riguardo le valutazioni 

quadrimestrali il giorno 13 febbraio 2017 dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

 

Si allega alla presente il tutorial per l’inserimento dei dati. 

 

 

  

 f.to 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                        stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n.39/1993) 


