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CIRCOLARE N. 87

Chiavenna, 19 dicembre 2018
Ai Coordinatori di Classe
Ai Docenti
Al DSGA e Personale ATA

Oggetto: Consigli di classe – Operazioni di scrutinio primo periodo A.S. 2018/19
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Andamento didattico disciplinare della classe;
3. Verifica programmazione svolta;
4. Operazioni di Scrutinio del 1° periodo;
5. 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;
6. Verifica dello stato di avanzamento del PdM:
a) obiettivo di processo: Progettare un curricolo di approfondimento dei temi trattati e di
potenziamento dei percorsi per gli alunni più dotati;
b) Azione 1: Peer tutoring e cooperative learning.
7. Varie ed eventuali.
Il modello di Verbale delle operazioni di scrutinio è inserito nel registro elettronico, parte dei
dati vengono inseriti seduta stante dal programma, l’inserimento della parte discorsiva e gli
adattamenti necessari relativi alle singole classi verranno effettuati dal coordinatore solo dopo
aver terminato il Consiglio.
Percorso: Menu del docente > coordinatore > Voti proposti > Primo periodo >
Scrutinio > Verbale > SOL SCRUTINIO verbale 1 periodo – terzultima casella.
I docenti sono tenuti ad inserire per tempo, comunque prima che inizi lo scrutinio, tutti gli
elementi che sono indispensabili per un corretto e veloce espletamento dello stesso scrutinio. In
particolare:
1) controllare innanzitutto 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. Percorso da seguire: Entrare nella classe > VOTI > Proposte > VP
> inserire voto > conferma;
3) indicare, contestualmente all’inserimento dei voti, nella sezione “NOTE”: a) le carenze
riscontrate; b) gli obiettivi da conseguire con attività di recupero; c) le consegne (esercizi,
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letture, compiti da svolgere ecc.); d) modalità di recupero da effettuare (corso
extracurricolare, studio individuale, sportello); e) Altro.
La nota si configura come una “Scheda delle carenze formative”, va pertanto stampata e
consegnata alle famiglie e/o agli studenti;
scegliere nella sezione “RECUPERO”: a) tipo di recupero (solo “in itinere”); b) tipo di prova
(“prova scritta”, ecc.);
i coordinatori scaricano la lettera personalizzata (*) degli studenti con recupero, che
sarà consegnata ai genitori in sede di colloqui collettivi o direttamente agli studenti (con
ricevuta sottoscritta da un genitore).

Gli scrutini seguiranno la scansione del calendario allegato alla presente circolare.
I docenti sono pregati di comunicare TEMPESTIVAMENTE (in ogni caso non oltre il
31/12/2018) eventuali SOVRAPPOSIZIONI.
Si raccomanda di essere presenti in Istituto almeno 30 minuti prima.
(*) Percorso: Menu del docente > coordinatore > St. scrutinio > Lettere personalizzate
(penultima casella) > SOL LETTERE PERSONALIZZATE 1° PERIODO (ultima casella) >
clicca per scaricare]

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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