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Ai Docenti 
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Atti e Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE - SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE – RETTIFICA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 04 novembre 2020 contenente 

ulteriori misure a livello nazionale e a livello regionale per contenere l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA L'ORDINANZA SINDACALE n. 44 del 19 novembre 2020 avente ad oggetto "EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA NELLE 

SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO"; 

VISTA L'ORDINANZA REGIONALE n. 93 del 28 novembre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto contingentando l'accesso del pubblico ai locali della scuola 

 

COMUNICA 
 

che, come da Piano Annuale delle Attività e da calendario allegato alla presente, in modalità telematica 

tramite l'applicazione Google Meet, sono convocati i Consigli di classe  per la discussione del seguente 

o.d.g.: 
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1. Analisi generale della classe;  

2. Operazioni di scrutinio 1° trimestre;  

3. Segnalazione studenti con ritardi/assenze numerosi e/o prolungati e con gravi e/o diffuse 

insufficienze: azioni di miglioramento;  

4. Controllo frequenza studenti in obbligo scolastico;  

5. PEI e PDP (classi interessate);  

6. Attività di PCTO (solo per le classi III-IV-V);  

7. Percorsi CLIL (classi coinvolte); 

8. UDA interdisciplinare Educazione Civica: condivisione linee progettuali espletate ai fini della 

valutazione; 

9. Percorsi pluridisciplinari classi V: condivisione nuclei tematici individuati e proposti alle classi. 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di pianificare la riunione video di MEET invitando i docenti del 

Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico. 

Nell’esclusivo intento di facilitare le operazioni di scrutinio, si ritiene opportuno richiamare in sintesi 

adempimenti, impegni e norme. 

 

PRIMA DELLO SCRUTINIO 
➢ Tutti i docenti, entro le ore 23:59 di MARTEDÌ 29 DICEMBRE, dovranno curare la compilazione 

del registro online in ogni parte di propria competenza accedendo al sistema Axios, in 

corrispondenza della voce "Voti proposti".   

Al riguardo, si ricorda che la valutazione sommativa va riferita al livello di raggiungimento 

degli specifici obiettivi didattici e non alla semplice media aritmetica, che le valutazioni 

impiegano la scala fino a dieci, come da tabella dei livelli di apprendimento approvata e 

riportata nel PTOF e anche come risultante  degli indicatori contenuti nella griglia di valutazione 

della condotta in DDI e in DAD e nella griglia di valutazione delle competenze trasversali e 

disciplinari che sono state condivise in sede collegiale. 

➢ I docenti coordinatori di classe dovranno controllare scrupolosamente il tabellone online: le 

valutazioni, l’annotazione delle assenze e ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione 

degli studenti, nel rispetto della correttezza e della trasparenza. 

SCRUTINI  

1. DISPOSIZIONI GENERALI  

✓ Si richiamano le disposizioni espresse nei documenti approvati collegialmente: 

- PSDDI/Regolamento DDI e DAD, approvati dal Collegio dei Docenti del 21 settembre 

2020; 



- PTOF d'Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti del 13 novembre 2020. 

✓ Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. 

✓ I Consigli di classe attribuiranno il voto di comportamento su proposta dei docenti coordinatori.  

✓ I Consigli di classe attribuiranno il voto di Educazione civica su proposta dei docenti 

coordinatori. 

 

2. OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

➢ I docenti coordinatori di classe gestiranno le fasi operative dello scrutinio della classe di 

riferimento, dall'apertura del consiglio di classe alla chiusura dello stesso. Gli stessi redigeranno 

contestualmente il verbale dello scrutinio e provvederanno a trasmetterlo con ogni 

immediatezza all'indirizzo e-mail della scuola, saps08000t@istruzione.it,  per l'acquisizione agli 

atti, unitamente al tabellone, che sarà scaricato e stampato dalla segreteria didattica, che 

supporterà tecnicamente le operazioni degli scrutini a distanza. 

➢ Tutti i docenti del Consiglio di classe, al termine delle operazioni di scrutinio, dovranno accedere 

alla funzione SCRUTINIO del registro axios per apporre la propria firma digitale (debole) 

Si ricorda che i docenti potranno accedere alla funzione SCRUTINIO solo lo stesso sarà bloccato. 

A questo punto bisognerà cliccare sulle rotelle in alto a destra e, quindi, sul quadratino verde, 

per poi immettere nuovamente le proprie credenziali). 

 

3. 2 ALUNNI CON DISABILITA' 

 Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procederà alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti 

dovrà essere coerente con il piano didattico personalizzato. 

 
 

 5. ALTRE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

Martedì 19/01/21: Collegio dei docenti. 
Seguirà circolare dettagliata. 

 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 
 



 
 

CALENDARIO SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 
 
 
 

Giovedì 
07/01/2021 

 
 
 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 
17:30 – 18:15 

I L 
II L 
III L 
IV L 
V L 

Venerdì 
08/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 

II M 
IV M 
V M 
V E 

Lunedì 
11/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 
17:30 – 18:15 

I H 
II H 
III H 
IV H 
V H 

Martedì 
12/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 

I G 
II G 
III G 
III I 

Mercoledì 
13/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 

I D 
II D 
IV D 
V D 

Giovedì 
14/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 
17:30 – 18:15 

I C 
II C 
III C 
IV C 
V C 

Venerdì 
15/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 

I B 
II B 
III B 
V B 

Lunedì 
18/01/2021 

14:30 – 15:15 
15:15 – 16:00 
16:00 – 16:45 
16:45 – 17:30 
17:30 – 18:15 

I A 
II A 
III A 
IV A 
V A 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


