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CIRCOLARE N. 95

Chiavenna, 19 dicembre 2020
Ai Coordinatori di Classe
Ai Coordinatori di Ed. Civica
Ai Docenti
Al DSGA e Personale ATA

Oggetto: Consigli di classe – Operazioni di scrutinio primo periodo A.S. 2020/21
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico disciplinare della classe;
3. Verifica programmazione svolta;
4. Verifica trasversalità Educazione Civica (relaziona il Coordinatore della disciplina);
5. Operazioni di Scrutinio del 1° periodo;
6. Definizione degli interventi per il sostegno didattico e il recupero delle insufficienze ai sensi
del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e dell’O.M. n.92 del 05/11/2007;
7. Verifica dello stato del PdM;
8. Varie ed eventuali.
Il modello di Verbale delle operazioni di scrutinio è scaricabile dal sito in MODULISTICA o
dal registro elettronico, nel quale parte dei dati vengono inseriti seduta stante dal programma,
l’inserimento della parte discorsiva e gli adattamenti necessari relativi alle singole classi
verranno effettuati dal Coordinatore solo dopo aver terminato il Consiglio (si raccomanda di
ridurre gli spazi inutili – soprattutto nelle tabelle – per evitare verbali troppo lunghi).
Percorso: Menu del docente > coordinatore > Voti proposti > Primo periodo >
Scrutinio > Verbale > SOL SCRUTINIO verbale 1 periodo.
I docenti sono tenuti ad inserire per tempo, comunque prima che inizi lo scrutinio, tutti gli
elementi che sono indispensabili per un corretto e veloce espletamento dello stesso scrutinio. In
particolare:
1) controllare innanzitutto che siano state apposte tutte le firme nel corso dell’intero
primo periodo e contestualmente controllare che le assenze siano state registrate
correttamente;
2) inserire i voti proposti (quelli di Educazione Civica dal Coordinatore della disciplina).
Percorso da seguire: Entrare nella classe > VOTI > Proposte > VP primo periodo > inserire
voto > conferma;
3) Per i recuperi indicare: a) Carenze riscontrate; b) Obiettivi da conseguire; c) Consegne; d)
Modalità di recupero.
Percorso: Entri nella classe>Voti>Recuperi> colonna “Recupero”.
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Il Coordinatore di classe inserisce le proposte del voto di comportamento.
Attività di recupero:
Per quanto riguarda le attività di recupero, si tenga conto del limitato tempo programmato
(una settimana), sicuramente non sufficiente per quegli studenti che presentano gravi e/o
diffuse criticità, per i “Non classificati” e per gli studenti che sono arrivati da altri istituti con un
certo ritardo e/o con delle situazioni poco chiare o non definite; è opportuno raccomandare
loro di incominciare autonomamente il lavoro di recupero già durante il periodo delle
vacanze natalizie sulla base di consegne precise da parte dei docenti interessati.
Gli scrutini seguiranno la scansione del calendario allegato alla presente circolare.
I docenti sono pregati di comunicare TEMPESTIVAMENTE (in ogni caso non oltre il
31/12/2020) eventuali SOVRAPPOSIZIONI.
La seduta del Consiglio si effettua a distanza, tramite l’app meet, cliccando sul link IL
DIRIGENTE RICEVE QUI sulla home page del sito della scuola.
Si raccomanda di essere pronti al collegamento di cui sopra almeno 30 minuti prima.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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