
 

 

 

  Circolare n. 87                                                                                              Ai Docenti 

                                                                                             Agli ATA  

                                                                                               e p.c. Al DSGA 

                                                                                                           Al Sito web dell’Istituto 

Oggetto: Circolare Consigli di Classe scrutini e adempimenti finali a.s. 2020/2021. 

Con la presente si comunica che, a partire dal 7 giugno 2021, si terranno i Consigli di Classe  con la sola 

componente docenti. 

 Le riunioni verranno effettuate in modalità videoconferenza su Meet (Accesso Classroom), come da 

calendario allegato.  L’o.d.g. sarà il seguente: 

1. Valutazione Quadrimestrale e Operazioni di Scrutinio finale 

2. Predisposizione della lettera informativa alle famiglie degli alunni che presentano 

insufficienze in  una o più  discipline. 
 

N.B. Si ricorda che per le operazioni di scrutinio il Consiglio di Classe è un organo a composizione 

perfetta,  per cui non è possibile deliberare se non alla presenza di tutti i componenti. 

Pertanto si prega di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali assenze, onde 

provvedere alla sostituzione degli interessati. 

Si richiama altresì, oltre il generico principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, l'OM 

90/01 che ha dettato le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami; la stessa prevede 

all'art. 11: 8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di 

parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 

Quindi l’ufficio di Presidenza provvederà alla sostituzione dei docenti che rientrano in siffatta 

condizione.  

 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente prof.ssa Vita Ventrella o dal Coordinatore di Classe, delegato dal 

DS. 

Si raccomanda una verbalizzazione accurata e puntuale su carta intestata della scuola attraverso il modello 

messo a disposizione nel Registro Elettronico. Una copia cartacea e firmata deve essere consegnata in 

Presidenza alla prof.ssa Petrone Isabella, per essere tenuta agli atti, assieme agli altri verbali dei Consigli di 

Classe.  

                                                              ADEMPIMENTI FINALI 

I docenti dovranno consegnare: 

1. Relazione finale e programmi svolti in formato elettronico, tramite la funzione presente sul registro 

elettronico ARGO  (docenti classi I, II, III, IV); 

2. Relazione finale e  duplice copia dei programmi svolti in formato cartaceo, con firme di due studenti 

e del docente della materia (docenti classi V) presso la segreteria. 

 

 





MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO. 

- Prima dello scrutinio tutti i docenti ( almeno 1 giorno prima) devono avere inserito nel registro le proposte 

di voto disciplinare e concordato il giudizio di condotta, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, 

fermo restando che tutto potrà essere modificato in sede di scrutinio. 

- Prima dello scrutinio tutti i COORDINATORI sono tenuti a verificare la completezza dei dati per il 

tabellone ed, eventualmente, sollecitare i docenti del team.  

- Durante lo scrutinio ogni docente confermerà/modificherà la proposta di valutazione disciplinare per la 

relativa approvazione. Il team dei docenti confermerà/modificherà il giudizio relativo al comportamento. 

Qualora ci siano alunni con insufficienze in alcune discipline, si dovrà fare precisa annotazione nel verbale di 

scrutinio.  

- I docenti di sostegno, sono contitolari della classe, quindi partecipano alla valutazione di TUTTI gli alunni 

(in presenza di più docenti di sostegno su un diversamente abile, gli stessi si esprimono con un voto unico)  

- I docenti di  diritto, interessati all’insegnamento dell’Educazione Civica, non sono obbligati a partecipare ai 

singoli Consigli, ma sono tenuti a raccogliere le proposte di voto dei docenti delle discipline interessate e 

proporranno un voto unico al coordinatore della classe, che lo riporterà al Consiglio. 

- Per quanto concerne la valutazione degli alunni, diversamente abili e individuati come BES, ci si atterrà ai 

criteri fissati nei piani disciplinari individualizzati/personalizzati. 

- I docenti di Religione Cattolica esprimeranno la valutazione NON con il voto numerico, bensì con il 

giudizio (le voci sono presenti nel registro elettronico) 

- Per gli alunni che hanno delle carenze formative, il Coordinatore di Classe dovrà stampare la 

comunicazione presente all’interno della funzione del registro elettronico ARGO, da protocollare e 

consegnare in segreteria. 

La stessa provvederà ad inviare la lettera  ai genitori. 

  

Calendario 

Giorno 7 giugno 2021 

CLASSI ORARIO 

5A LST 15:00-15:30 

5B LST 15:30-16:00 

5C LST 16:00-16:30 

5D LSA 16:30-17:00 

5F LSA 17:00-17:30 

             5A LC 17:30-18:00 

             5B LC 18:00-18:30 

             5A LSU 18:30-19:00 

 

 

 



 

Giorno 8 giugno 2021 

CLASSI ORARIO 

1A LST 15:00-15:30 

2A LST 15:30-16:00 

3A LST 16:00-16:30 

4A LST 16:30-17:00 

1B LST 17:00-17:30 

2B LST 17:30-18:00 

3B LST 18:00-18:30 

4B LST 18:30-19:00 

1C LST 19:00-19:30 

Giorno 9 giugno 2021 

CLASSI ORARIO 

2E LSA 15:00-15:30 

1C LSA 15:30-16:00 

2C LSA 16:00-16:30 

3C LSA 16:30-17:00 

4C LSA 17:00-17:30 

1D LSA 17:30-18:00 

2D LSA 18:00-18:30 

3D LSA 18:30-19:00 

4D LSA 19:00-19:30 

Giorno 10 giugno 2021 

 

CLASSI ORARIO 

1A LC 15:00-15:30 

2A LC 15:30-16:00 

3A LC 16:00-16:30 

4A LC 16:30-17:00 

2B LC 17:00-17:30 

3B LC 17:30-18:00 

4B LC 18:00-18:30 

Giorno 11 giugno 2021 

CLASSI ORARIO 

1A LSU 15:00-15:30 

2A LSU 15:30-16:00 

3A LSU 16:00-16:30 

4A LSU 16:30-17.00 

2B LSU 17:00-17:30 

3B LSU 17:30-18:00 

4B LSU 18:00-18:30 

4C LSU 18:30-19:00 

 
 

 



 

Il calendario potrà essere sottoposto a revisione, qualora intervengano difficoltà normative o di natura 

logistica. 

Si richiama l’importanza del processo valutativo in sede di scrutinio finale, tenendo conto delle difficoltà 

riscontrate dagli studenti in didattica a distanza e delle implicazioni di natura emotiva e personale che il 

periodo pandemico ha determinato. 

Pertanto ogni singolo caso, che presenta criticità di sorta, dovrà essere affrontato attentamente dal Consiglio  

di Classe, in una fase preparatoria allo scrutinio finale, onde evitare rallentamenti o impedimenti durante le 

operazioni.  

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 
Firma autografa omessa 

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