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CIRCOLARE 77
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA
Al sito
Oggetto: convocazione Consigli di Classe per Scrutini primo trimestre
I Consigli di classe in modalità da remoto nella sola componente docente sono convocati, secondo il calendario
in calce alla presente, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Situazione didattico disciplinare
Scrutini del 1° trimestre
Verifica dei recuperi PAI
Modalità di recupero per le carenze al primo trimestre
Comunicazione formale alle famiglie delle carenze

Il Dirigente Scolastico presiederà i Consigli di Classe; in caso di sua assenza il coordinatore di classe è
espressamente delegato con la presente a presiedere in sua vece.
Ricordo la necessità di procedere a preliminare controllo delle assenze e dei ritardi degli alunni; nel caso vi siano
situazioni di particolare criticità e possibile superamento del limite massimo previsto (ex DPR 122/2009 e criteri
definiti dal Collegio) il coordinatore provvederà a comunicarlo tempestivamente alle famiglie.
I coordinatori, in apertura di seduta, tracceranno un breve profilo della classe e proporranno il voto di condotta
opportunamente motivato secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.
I voti, compreso quello di condotta, dovranno essere inseriti almeno 24 ore prima dello scrutinio e assegnati,
su proposta dei singoli docenti e desunti da un congruo numero di verifiche orali e scritte; in caso di insufficienze
il voto sarà accompagnato da un giudizio brevemente motivato.
Si rammenta che il voto di condotta dovrebbe essere proposto dal docente con un maggior numero di ore di
insegnamento ma in questa situazione particolare è opportuno che tutti esprimano la loro proposta anche in
considerazione degli esiti della griglia di valutazione in cui concorrono oltre ai comportamenti legati alle
competenze sociali e di relazione anche il rispetto della netiquette in DDI.
I Consigli provvederanno ad accompagnare l’indicazione delle carenze eventualmente riscontrate con gli
interventi di recupero ritenuti maggiormente efficaci e necessari (studio autonomo, recupero curricolare,
recupero in orario extracurricolare). In considerazione della necessità di individuare gli studenti che necessitano
di interventi di recupero, si ritiene opportuno suggerire ai Coordinatori di classe di predisporre apposita nota da
trascrivere nel verbale, atta a raccogliere le proposte di attività didattiche utili al riequilibrio e al superamento
delle cause di insuccesso, con esclusivo riferimento ai cosiddetti saperi essenziali formalizzati dai responsabili
dei Dipartimenti.
Tali proposte, secondo le indicazioni emerse nelle riunioni dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe e del Collegio
Docenti, costituiranno la base per organizzare gli interventi per il recupero del debito formativo. Particolare
attenzione deve essere posta all’avvenuto o meno recupero delle carenze indicate nel PAI di ciascuno studente.
Dovranno essere pertanto predisposte per gli studenti che ancora non abbiano annullato le carenze del PAI
attività ad hoc. Si rammenta che il perdurare delle carenze del PAI implica una delle condizioni di non
superamento dell’anno scolastico in corso.

Le verifiche scritte oggetto di valutazione (anche se in formato digitale, allegate su Classroom) dovranno essere
accessibili al Consiglio e al Dirigente Scolastico perché siano, se necessario, oggetto di consultazione e
discussione.
Sottolineo la necessità che il registro elettronico sia compilato in tutte le sue parti almeno un giorno prima dello
svolgimento delle operazioni di scrutinio, perché si possa procedere correttamente con gli adempimenti nel
rispetto dei tempi previsti.
Ricordo infine che l’obbligo di attribuzione del voto relativo all’insegnamento trasversale di educazione civica,
secondo modalità e criteri deliberati dal Collegio è sospeso per il primo trimestre.
I coordinatori di classe provvederanno ognuno per la propria classe a creare l’evento on line del Consigli di Classe
tramite Calendar all’interno del dominio @iiscalamatta.edu.it generando la stanza Meet.
Il verbale utilizzato sarà quello fornito dal portale AXIOS, una copia va inviata alla prof.ssa Fittavolini che dopo
aver collezionato tutti i verbali li consegnerà (o invierà in un’unica cartella compressa) alla segreteria didattica
ed una copia va inserita nel registro elettronico della classe nella sezione “documenti”.
CALENDARIO SCRUTINI
GIORNO
11/01/2021

ORA
14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30

CLASSE
3 A CP AUR
1 A CP AUR
5 C MAT

CLASSE
3 C MAT
4 C MAT

CLASSE
4 TTL A
5 TTL A

12/01/2021

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

1 B MAT
2 B MAT
3 TTL C
4 TTL C

3 D BIO
3 C CP TQ

4A CPAUR
4 D BIO

13/01/2021

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

1 TTL A
2 D BIO
2 A MIY
3 A MIY

3 B MAT
4 B MAT
3 TTL A
3 TTL B

3 SER

14/01/2021

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

1 TTL B
1 D BIO
5 D MAT
5 TTL B

5 A IPTS
5B MAT
5 D BIO

4 SER

15/01/2021

14,30 – 15,30
15,30 – 16,30
16,30 – 17,30
17,30 – 18,30

2 TTL B
2 TTL C
5 TTL C
2 TTL A

5 SER

Il Dirigente Scolastico
Giovannina Corvaia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93

