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COMUNICAZIONE  N. 28 

 
OGGETTO: SCRUTINIO PRIMO TRIMESTRE 

 
I consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario: 

14/12/2020 

Lunedi 

15:15 – 16:00 3BES – 3BLS 
16:00 - 16:45 5BSU– 5CES 
16:45 – 17:30 5AES – 5BLS  
17:30 – 18:15 5ALS – 5BES 
18:15 – 19:00 5ASU  

  

15/12/2020 

Martedì 

15:15 – 16:00 4ASU – 3FES   

16:00 - 16:45 4CLS – 4AES   
16:45 – 17:30 4ALS – 4CES 
17:30 – 18:15 4BES – 3DLT 
18:15 – 19:00 4DLT – 4BSU 

  

16/12/2020 

Mercoledì 

15:15 – 16:00 3AES – 4DES 
16:00 - 16:45 3CLS – 3DES 
16:45 – 17:30 3ALS – 3CSU 
17:30 – 18:15 3BSU – 3CES 

18:15 – 19:00 3ASU – 4BLS 

  

17/12/2020 

Giovedì 

15:15 – 16:00 2EES – 1BSU 
16:00 - 16:45 2DLB – 2BES 
16:45 – 17:30 2ALS – 2DES    
17:30 – 18:15 2BLS – 2BSU 
18:15 – 19:00 2CES – 5DLT 

  

18/12/2020 

Venerdì 

15:15 – 16:00 1CSU – 2ASU 
16:00 - 16:45 1CES  – 2AES 
16:45 – 17:30 1BES – 1BLS 
17:30 – 18:15 1AES – 1CLS – 1ASU 

18:15 – 19:00 1ALS – 2FES 

 Per discutere i seguenti punti all’O.D. G: 

 Andamento didattico-disciplinare (Consiglio di Classe a tre componenti): 

 Scrutinio primo trimestre (Sola componente docenti) 

 Organizzazione attività di recupero (sola componente docenti) 
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Vista la particolare situazione legata alla pandemia in atto del COVID-19 i consigli di classe si 
svolgeranno in modalità online utilizzando la piattaforma Google Meet sul link della classe di 
riferimento appositamente creata dal docente coordinatore. 
 
Si ricordano ad ogni buon fine le norme relative alla valutazione  
 
La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha per oggetto il loro il 
processo formativo, il comportamento e i risultati dell’apprendimento. Tali valutazioni devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa 
(PTOF), con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati. Il collegio dei 
docenti di ogni scuola, definisce nel PTOF anche le modalità e i criteri per garantire che la 
valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo (griglie). La valutazione del 
comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze civiche, in base a quanto stabilito 
nello ‘statuto delle studentesse e degli studenti’, dal ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato 
dagli studenti e dalle famiglie al momento dell’iscrizione, e dal Regolamento scolastico. Gli 
insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 
competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La 
valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della 
suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto 
La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 
di voti numerici espressi in decimi. La sufficienza corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. 
 

ADEMPIMENTI 
 
VOTI PROPOSTI 
Per rispettare i calendari ed i tempi delle operazioni di scrutinio è necessario che ogni docente 
proceda personalmente alla trascrizione dei voti e delle assenze del trimestre nel sistema 
ARGO, e che l’operazione sia conclusa almeno 24 ore prima dello svolgimento del 
Consiglio di Classe.  
Per il monitoraggio dell’inserimento dei dati sono responsabili i coordinatori di Classe i quali 
devono garantire che i docenti del Consiglio abbiano inserito i voti delle singole materie entro il 
suddetto termine. 
 
VOTO DI COMPORTAMENTO 
Il voto di comportamento è  espressione collegiale del Consiglio di Classe e viene attribuito su 
proposta del docente coordinatore, sulla base della griglia stabilita dal Collegio dei docenti. Può 
essere assegnato all’unanimità o a maggioranza. 
 
VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
La normativa vigente prevede che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto di valutazioni 
periodiche e finali con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi; tali 
elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 
informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione 
civica secondo la griglia deliberata dal Collegio dei docenti. 
 
CONSEGNA ELABORATI SVOLTI DAGLI ALUNNI 
Data la situazione di emergenza sanitaria e l’impossibilità di consegnare gli elaborati scritti svolti 
dagli alunni in forma cartacea, gli stessi dovranno essere inseriti in una cartella denominata “nome 
cognome docente, classe, materia” ed inviati alla mail della scuola - entro il 19 dicembre 2020 -  
dove saranno conservati in formato digitale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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