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Circ. n. 119 Chiavenna, 29 dicembre 2021 

 
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. 2021/22 

 
Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica programmazione svolta; 

3. Operazioni di Scrutinio del 1° periodo; 

4. 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; 

5. Verifica dello stato del PdM; 

6. Modalità di attuazione della Circ. n. 103 del 13.12.2021 “Programmazione e modalità di 

effettuazione delle verifiche nel Secondo periodo didattico” (Educazione Civica inclusa); 

7. Presentazione bozza di progetto triennale PCTO (classi terze, quarte e quinte); 

8. Varie ed eventuali. 
 

Il modello di Verbale delle operazioni di scrutinio è scaricabile dal sito dell’Istituto in 

MODULISTICA. Si raccomanda una lettura preventiva del modello in questione per una 

prefigurazione del corretto svolgimento della seduta e per gli opportuni adattamenti alle esigenze 

delle singole classi. 

 
I docenti sono tenuti ad inserire entro il giorno precedente lo scrutinio, tutti gli elementi 

che sono indispensabili per un corretto e veloce espletamento dello stesso. In particolare è 

necessario: 

 
1) controllare innanzitutto (anche da parte del coordinatore di classe) 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 > Valutazioni > Proposte > VP primo periodo 

> inserire voto > conferma; 

3) Per i recuperi indicare in “Note”: a) Carenze riscontrate; b) Obiettivi da conseguire; c) 

Consegne e in “R” il tipo di recupero e il tipo di prova. 

 
Il Coordinatore di classe (prima dell’inizio dello scrutinio) inserisce le proposte del voto di 

comportamento. 



I consigli degli scrutini seguono la scansione del calendario allegato alla presente 

circolare. 

 
I docenti sono pregati di comunicare TEMPESTIVAMENTE (in ogni caso non oltre il 

04/01/2022) 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. 

 
In assenza del DS il Consiglio viene presieduto dal Coordinatore di classe, in tal caso la 

seduta si effettua collegandosi all’aula virtuale del docente coordinatore: Home>Didattica 

Digitale Integrata>Accesso Docenti>(cognome del docente coordinatore) 

 
Considerata l’aleatorietà degli orari, si raccomanda ai docenti di essere pronti al 

collegamento con ampio anticipo e, in ogni caso, di garantire la massima reperibilità 

possibile telefonica o attraverso gruppi di contatto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore La Vecchia 

Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 



 

 

 
Allegato 1 

 

Calendario dei Consigli degli scrutini del 1° periodo didattico 
 
 

AFM/RIM CAT LSC LSU LL LSP ORARIO DATA 

   5^   14:00  
 

VENERDÌ 7 

   4^   14:30 

   3^   15:00 

   2^ A   15:30 

   2^ B   16:00 

   1^ A   16:30 

   1^ B   17:00 

    5^  14:00  
 

LUNEDÌ 10 

    4^  14:30 

    3^A  15:00 

    3^B  15:30 

    2^  16:00 

    1^ A  16:30 

    1^ B  17:00 

  5^    14:00  
 
 

MARTEDÌ 11 

  4^    14:30 

  3^    15:00 

  2^    15:30 

  1^    16:00 

     3^ 16:30 

     2^ 17:00 

     1^ 17:30 

 5^     14:00  

MERCOLEDÌ 12 
 4^     14:30 

 3^     15:00 

 2^     15:30 

 1^     16:00 

5^      14:00  

 
GIOVEDÌ 13 

4^      14:30 

3^      15:00 

2^ A      15:30 

2^ B      16:00 

1^      16:30 
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