
 

 

 
 
Circ. n°53 

Al personale  Docente 
e p.c. Al DSGA 

 
Al sito 

 
Oggetto: a.s. 2022/2023, Scrutini primo quadrimestre. 

 

I Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dai Docenti coordinatori, si riuniranno in presenza, 

secondo il calendario allegato, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1- Scrutini del primo quadrimestre; 

2- Andamento didattico-educativo; 

3- Monitoraggio alunni BES, studenti fragili e a rischio abbandono. Da comunicare al Team “Dispersione PNRR”; 

4- Classi Quinte: Esami di Stato, eventuale designazione dei Commissari interni.  

 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a compilare, un giorno prima dello svolgimento dei vari scrutini, le colonne "Voto 

proposto” ed “Assenze”, accessibili con le proprie credenziali dal Menu Veloce del Registro Elettronico, cliccando su Scrutini e 

poi, nella pagina che si apre, scegliendo la sezione Voti Proposti. 

  
 

Relativamente agli alunni che presentano insufficienze, si ricorda quanto segue: 

a) Per gli allievi con insufficienze, il docente è tenuto a compilare un breve giudizio, a documentare in maniera opportuna le 

strategie e/o gli interventi di recupero in itinere adottati e le modalità di comunicazione alle famiglie; per tali alunni, dopo le 

attività di recupero e di verifica da effettuarsi nei primi mesi del secondo quadrimestre, il docente compilerà la scheda 

carenze, pubblicata su “Spazio docenti”, da notificare prontamente ai genitori;  

b) Il docente è tenuto a segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli alunni che saranno oggetto di interventi di 

recupero delle carenze in itinere e di quelli che dovranno avvalersi di altre forme di recupero; 

c) Giova ricordare che tutte le attività di recupero saranno opportunamente documentate e che, al termine delle stesse, i 

docenti delle classi di appartenenza effettueranno le verifiche intermedie, di cui si darà immediata comunicazione alle 

famiglie. Se i genitori non riterranno di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall'Istituto, dovranno comunicarlo 

quanto prima;  in ogni caso  resta  l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui sopra.  





Il referente di Educazione Civica, o altro docente della classe, inserisce la proposta di voto per Educazione Civica, accedendo alla 

sezione Voti Proposti e quindi scegliendo la materia (ED. CIVICA), come indicato in figura: 

  

I docenti coordinatori: 

- Controllano, il giorno prima dello scrutinio, che i docenti abbiano inserito le proposte di voto per tutti gli allievi e i 

giudizi per quelli valutati con voto minore o uguale a 5/10; 

- Inseriscono le proposte di voto per il Comportamento. Tali proposte devono essere concordate con i colleghi del CdC 

mediante contatti informali (per esempio condividendoli sul gruppo Classroom del Consiglio di Classe). La proposta di 

voto per il Comportamento dovrà essere avanzata solo dal coordinatore del CdC e non dai singoli docenti; 

- Inseriscono la motivazione del voto di Comportamento, 

- Redigono il verbale dello scrutinio al termine della fase deliberativa. 

 

Le motivazioni del Voto di Comportamento, deliberate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2022, saranno 

tempestivamente pubblicate su “Spazio Docenti”. 

Allo scopo di chiarire le procedure corrette da operare sul Registro Elettronico in preparazione degli scrutini intermedi, 

l’animatore digitale e il Team per l’innovazione terranno un incontro di formazione online (link permanente di “Spazio Docenti”) 

con tutti i docenti alle ore 16:00 di martedì 24 gennaio 2023. 

Si confida in una piena e fattiva collaborazione da parte di tutti.   

 

                        Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                                                                 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


