
 
 

 
Prot. n.                                                                                                                                                                        Locri, 04/02/2021 

Circolare n. 98 

a.s. 2020/2021 
Ai docenti 

 
Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Scrutini primo quadrimestre anno scolastico 2020-21  
 
 

Si comunica ai Sigg. Docenti che i Consigli di classe si riuniranno in modalità telematica con la sola presenza dei Docenti e 
presieduti dal Dirigente scolastico o dal coordinatore di classe, a ciò delegato con la presente, secondo il seguente calendario 
per discutere l’ordine del giorno indicato: 
 
 

Scrutini 1° Quadrimestre 

Ordine del giorno: 
1. Lettura del verbale della seduta precedente 
2. Verifica andamento didattico-disciplinare 

Scrutini 1° quadrimestre e adempimenti conseguenti (programmazione attività di recupero delle carenze 
maturate in corso d’anno, predisposizione delle comunicazioni alle famiglie) 

Giorno/Ora 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

Lunedì 
08/02/2021 

1D 2D 3D 4D 5D 

Martedì 
09/02/2021 

5A 4A 3A 2A 1A 

Mercoledì 
10/02/2021 

3E 4E 5E 2E 1E 

Giovedì 
11/02/2021 

5B 4B 3B 2B 1B 

Venerdì 
12/02/2021 

5C 4C 3C 1C 2C 

Sabato 
13/02/2021 
 

3F 
4Fs 5Fs 

  
4Fa 5Fa 

 
     

 
 

 
I verbali saranno redatti da segretari individuati dai docenti coordinatori di classe, i quali procederanno ad inviarli 
all’indirizzo mail della scuola, all’attenzione del Dirigente scolastico, entro tre giorni dalla data dello scrutinio.  
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I Consigli delle classi articolate avranno durata di mezz’ora per ciascuna articolazione e l’indirizzo “Accoglienza 
Turistica” seguirà l’altro. 

Per gli incontri in oggetto sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni docente 
troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar il link per il collegamento alla riunione. Durante la 
 riunione si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona che compare sullo schermo, per 
evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il microfono. Per eventuali esigenze di 
consulenza legate al collegamento ci si potrà rivolgere all’animatore digitale, prof. Aldo Cotrona. 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente vietato che 
persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente riservati. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio. 

Al fine di procedere nelle operazioni in modo sereno e tempestivo, si invitano i Docenti a seguire le 
indicazioni di seguito riportate: 

• Ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico i voti proposti e le assenze; 

• I voti dovranno essere caricati almeno due giorni prima della data del relativo scrutinio, al fine di 
permettere al personale di segreteria di stampare i tabelloni provvisori e metterli a disposizione 
del Dirigente entro le date degli scrutini. I coordinatori delle classi che evidenzino situazioni di 
criticità, o altri docenti che vogliano rappresentare situazioni delicate, ne riferiranno alla 
scrivente prima del Consiglio, allo scopo di individuare le possibili strategie didattiche da adottare 
o valutare l’eventuale rivisitazione della programmazione; 

• Il termine del primo quadrimestre è fissato al 31 gennaio 2021. Pertanto, le assenze saranno 
registrate fino a tale data. 

• La valutazione del comportamento avverrà secondo i criteri e le rubriche valutative definiti in 
sede di Collegio dei docenti, che dovranno essere chiaramente condivisi da tutti i componenti del 
Consiglio.  

• La proposta del voto di educazione civica sarà formulata dal coordinatore, il quale avrà 
preliminarmente acquisito i voti di educazione civica dagli altri componenti del Consiglio. 

• I docenti esprimono una valutazione formativa relativa sia all’attività svolta in presenza che a 
quella svolta a distanza. Considerato il periodo particolare che tutti gli studenti stanno vivendo, 
si raccomanda a tutti i docenti una maggiore flessibilità nell’attribuzione della valutazione 
formativa, che tenga conto del percorso formativo di ogni studente oltre che dei progressi 
nell’apprendimento, valutandone la maturazione globale ed i progressi ottenuti rispetto al livello 
di partenza, ed esprimendo con il voto una valutazione che vada al di là della pura media 
aritmetica.  I mezzi voti verranno arrotondati per eccesso.  

• Ciascun Consiglio di classe avrà cura di non penalizzare nella valutazione gli studenti che non 
abbiano potuto seguire con regolarità le lezioni a distanza per difficoltà non imputabili agli stessi.  

• Lo scrutinio rappresenta un importante momento di autovalutazione sull’efficacia dei metodi di 
insegnamento e delle strategie didattiche adottate; l’insuccesso formativo diffuso comporta la 
necessità di una rivisitazione degli stessi. 

1) Ogni Docente dovrà: 

a. accedere alla sezione “voti proposti” sul RE; 

a. cliccare sull’icona  per riportare le assenze e il voto proposto come media dei voti che, 
ovviamente, il Docente potrà modificare (si ricorda che i voti proposti devono essere 
interi); 

b. formulare la proposta di voto di profitto almeno due giorni prima rispetto a quello dello 
scrutinio; 

c. cliccare sull’icona  per generare lo statino dei voti proposti della propria disciplina;  

d. nel caso di valutazione insufficiente ciascun Docente deve compilare la scheda per il 
recupero nell’area Scheda carenza/PAI della sezione Voti Proposti, cliccando sull’icona 

  

   



2) Si fa presente ai Sigg. Docenti Coordinatori di Classe che l’operazione “Scrutinio” Copia Voti 
Proposti sui Definitivi” si può eseguire una sola volta. Pertanto è consigliabile effettuare tale 
operazione in sede di scrutinio. 

3) Per gli studenti che, nello scrutinio finale a.s.  2019/20, anche se ammessi alla classe successiva ai 
sensi dell’OM 11 del 16/05/2020, hanno riportato valutazioni insufficienti in una o più discipline, 
i docenti dovranno registrare il recupero totale o parziale seguendo le seguenti indicazioni: 

a.  Cliccare sulla dicitura Scheda PAI anno prec. in corrispondenza dello studente;  

b. Indicare se la carenza è stata totalmente o parzialmente recuperata, la data della verifica, 
argomenti e giudizio di verifica; 

c. Salvare la scheda (che diventa di colore verde Scheda PAI anno prec. in caso di recupero totale 
e di colore arancione Scheda PAI anno prec. in caso di recupero parziale) . 

NB: se gli studenti non hanno recuperato le carenze, i docenti non devono registrare alcunché.  

4) Per gli alunni che presentino insufficienze nel presente anno scolastico, ogni Consiglio di Classe 
deve indicare le modalità di recupero cui lo studente potrà accedere in base all’offerta della 
Scuola. 

5) I Consigli di Classe potranno indicare le seguenti modalità di recupero: 

a. Corso di recupero extracurriculare, da effettuare compatibilmente con le risorse 
finanziarie dell’Istituto e in numero massimo di uno/due per classe nell’intero anno 
scolastico. 

b. Recupero in itinere: ogni docente potrà programmare e verbalizzare sul registro 
personale e sul registro di classe attività di recupero mirate a sezioni limitate di 
programma, indicando i nominativi degli alunni coinvolti. 

c. Pausa didattica da effettuare nel caso in cui le insufficienze nella singola disciplina 
interessino il 50% o più della classe, per un periodo limitato di una o due settimane, a 
discrezione del Docente. 

d. Studio autonomo: da consigliare nel caso in cui si ritenga che l’allievo possa recuperare in 
autonomia carenze lievi evidenziate nel corso del quadrimestre. 

6) Ogni Coordinatore dovrà stampare il Riepilogo Recupero piano apprendimento individualizzato 
(P.A.I.)  e poi inviarlo alla Funzione Strumentale per il Sostegno ai Docenti (Prof. Di Paola - 
rodolfo.di_paola.d@ipssalocri.edu.it) seguendo le seguenti indicazioni: 

a. nella sezione SCRUTINI-Voti proposti, cliccare in alto a destra sull’icona   per andare alla 
gestione del recupero PAI; 

b. nella sezione SCRUTINI- Recupero PAI, cliccare sull’icona   per salvare il file 
in pdf e poi procedere alla stampa.  

7) Ogni Coordinatore dovrà stampare la Scheda di Sintesi delle modalità di recupero della classe, 
utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico; poi la invierà alla Funzione Strumentale 
per il Sostegno ai Docenti (Prof. Di Paola).  

8) La verbalizzazione delle operazioni di scrutinio dovrà essere effettuata nell’area dedicata del R.E. 

9) Una volta ultimate le operazioni di scrutinio, si procederà alla firma del tabellone dei voti secondo 
le seguenti modalità: 

a. Il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe aprirà il tabellone dall’icona Scrutinio, 
occupandosi delle operazioni di scrutinio e permettendo la discussione tra i vari membri del 
consiglio di classe; 

b. Concluse le operazioni di scrutinio   e una volta redatto il relativo verbale, il Dirigente 
Scolastico o il Coordinatore di classe provvederà a “bloccare” gli scrutini rendendoli così 
immodificabili, giusta normale procedura del registro elettronico; 

c. A questo punto tutti i docenti del consiglio di classe dovranno accedere alla funzione di 

scrutinio, cliccare sull’icona   (gestione dello scrutinio) per visualizzare i dati inseriti e 
“apporre la propria firma digitale (debole)” mediante la nuova immissione del proprio ID 
(codice numerico a quattro cifre)     e della propria password di accesso al registro elettronico; 



d. Una volta apposte tutte le firme a cura dei docenti, il Coordinatore dovrà stampare una copia 
del tabellone e allegarlo al verbale   

 

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di tutti i coordinatori di classe, 
che avranno cura di sollecitare i docenti alla precisione e tempestività nell’espletamento delle 
operazioni indicate.  

               Il Dirigente Scolastico 

                      prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                    
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93       

 


