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Comunicazione n.73      Fondi, 30 novembre  2019 
 

A tutti i docenti  
 

Alla segreteria didattica 
 

                                                                                    E, p.c. a tutto il personale ATA 
 

DSGA 
            - Sito web-  

Registro elettronico 
 

Oggetto: termine I periodo (trimestre) e scrutini  
 
Gli scrutini del trimestre si terranno tutti nella sede centrale, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 
Venerdì 13 
dicembre 

Lunedì 16 
dicembre 

Martedì 17 
dicembre 

Mercoledì 18 
dicembre 

Giovedì 19 
dicembre 

Venerdì 20 
dicembre 

15:00 
2 A IT 
 

3 A IT 3 A LSA 1 B ELE 1 B IT 3 C  LSA 

15:45 
1 A IT 4 A  IT 2 A LSA 2  B ELE 2 B IT 4 B LSA 

16:30 
1 C IT 5 A IT 1 A LSA 1 A ELE 3 B IT 3 B LSA 

17:15 
2 B CH 1 A INF 

SS. COSMA 
4 A LSA 2 A ELE 4 B IT 2 B LSA 

18:00 
1 A CH 2 A INF 

SS. COSMA 
5 A LSA 3 A ELE 5 B IT 1 B LSA 

18:45 
2 A CH 3 A INF 

SS. COSMA 
3 B ELE 4 A ELE 5 C IT  

19:30 
3 A CH  4 B ELE 5 A ELE 3 C IT 
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O.d.G :   
1. Scrutini trimestre 
2. Individuazione delle modalità di recupero e verifica per il superamento delle carenze: sportello (solo per 
matematica e inglese), pausa didattica, recupero in itinere, corso di recupero (fisica, qualora il docente sia 
disponibile a svolgere un corso intensivo nel mese di gennaio) 

 
Si raccomanda vivamente di essere presenti a scuola almeno 15 minuti prima dell’ora prevista per gli scrutini della 

propria classe. 

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LO SCRUTINIO ON LINE  

Tutti i docenti Inserire le proposte di voto e le assenze per la/e propria/e disciplina/e nel sistema on line nel 

termine massimo di 2 giorni prima della data di scrutinio prevista, così da rendere agevole per il 

coordinatore la verifica della corretta e completa immissione dei dati.  

 

N.B. Inserire, oltre al voto, anche il giudizio in ciascuna disciplina scorrendo il menu a tendina. 

Il giudizio è obbligatorio in quanto ogni valutazione, trattandosi di atto amministrativo, va 

motivata. 

Coordinatori di 

classe 

Effettuare, accedendo tempestivamente al sistema on line, un controllo preliminare della 

corretta e completa composizione del consiglio di classe e dei corretti abbinamenti docente-

disciplina (segnalando in segreteria eventuali anomalie riscontrate). Al termine dello scrutinio, il 

coordinatore è responsabile della redazione, raccolta e firma, da parte del cdc, di tutta la 

documentazione prodotta (tabellone dei voti, verbale, comunicazione alle famiglie). Nel verbale 

dovrà comparire, per ciascun alunno riportante valutazioni insufficienti (anche voto 5), 

l’indicazione precisa delle modalità per il recupero delle carenze del trimestre, che andrà 

comunicata formalmente alla famiglia. Anche di questa documentazione il coordinatore dovrà 

occuparsi, coadiuvato dai docenti delle singole discipline e in collaborazione con la segreteria 

didattica. 

Si raccomanda al docente coordinatore la proposta di voto in condotta sulla base della griglia 

di valutazione approvata in collegio e resa nota agli alunni, proposta da discutere e ratificare in 

sede di scrutinio. 
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Tutta la documentazione prodotta e firmata andrà incollata nel registro dei verbali dei consigli di classe a cura del 
docente coordinatore. 
 
Per garantire l’uniformità dei criteri nella conduzione degli scrutini, è utile richiamare sinteticamente quanto stabilito 
nel collegio dei docenti e riportato nelle griglie adottate dai Dipartimenti: 
 
Criteri per la valutazione nelle singole discipline:  

• Voto 2 solo nel caso di assoluta assenza di valutazione (alunno che si è sempre sottratto alle verifiche orali e/o 
ha sempre consegnato in bianco gli scritti); 

• Voto 3 per una situazione di insufficienza gravissima; 
• Evitare la media aritmetica, assumendo piuttosto l’ottica di una valutazione formativa, che tenga conto 

dell’impegno e degli eventuali progressi rispetto alla situazione di partenza 
 

Criteri per il recupero:  
• sportello in matematica e inglese (già attivi dal mese di ottobre).  
• Vi è la possibilità di effettuare corsi di recupero in fisica nel corso del mese di gennaio.  
• Nelle restanti materie le attività di recupero potranno essere pausa didattica (durante la quale il docente potrà 

svolgere un vero e proprio corso in orario curricolare) o recupero in itinere (senza stabilire una pausa didattica, 
ma procedendo con singoli momenti di recupero in orario curricolare). 

 
Tutte le forme di recupero devono prevedere una verifica finale (scritta e/o orale) che va registrata come tale 
(Verifica di recupero lacune del trimestre) e il cui esito va comunicato formalmente alla famiglia. Il tutto entro la 
metà di febbraio. 
È appena il caso di sottolineare che anche il voto 5, configurandosi come una mancata sufficienza, è soggetto a 
prova di verifica per il superamento della carenza. 

 
Criteri per la valutazione del comportamento: 
• La proposta del voto in condotta è attribuita dal docente coordinatore sulla base di dati certi (assenze, ritardi, 

mancate giustificazioni, provvedimenti disciplinari, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle norme 
sancite dal Regolamento scolastico). Tale proposta potrà essere eventualmente modificata in sede di scrutinio 
da parte del consiglio di classe a maggioranza 

• Occorre attenersi scrupolosamente alla griglia del comportamento inserita nel PTOF  
• Il 5 in comportamento può essere attribuito solo nel caso in cui l’alunno abbia riportato precedenti interventi di 

allontanamento dalla scuola e non abbia espresso successivi miglioramenti. 
 
 

I docenti di fisica disponibili a svolgere un corso intensivo di recupero nel mese di gennaio sono pregati di 
comunicare la propria disponibilità (entro il 20 dicembre 2019) ai diretti collaboratori del dirigente scolastico proff. 
Di Vito Luigi e Di Fazio Tiziana. Sulla base delle disponibilità pervenute saranno organizzati corsi di recupero di fisica 
distinti tra primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 
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Confido nella vostra professionalità e collaborazione per giungere alla serena conclusione delle operazioni di chiusura 
del trimestre.                                                       

Il Dirigente Scolastico 

          prof.ssa Gina Antonetti  
(firma autografa sostituita a mezzo  

stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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