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OGGETTO: convocazione consigli di classe - scrutini primo quadrimestre a. s. 2021/2022 

 
 
 

                      Si comunica che, a partire da GIOVEDI' 13 GENNAIO 2022, come da Piano Annuale delle 

Attività, in modalità telematica tramite l'applicazione Google Meet, sono convocati i Consigli di 

Classe per la discussione del seguente o.d.g.: 

1. Analisi generale della classe; 

2. Verifica interventi di recupero attivati nel periodo precedente; 

3. Operazioni di scrutinio 1° quadrimestre; 

4. 

a) Individuazione degli alunni che presentano insufficienze e indicazione della tipologia di 

interventi di recupero che si prevedono per le singole discipline (Corsi di Recupero e 

Contratti Formativi);  

b) Per le classi seconde individuazione tre studenti con profitto medio ( italiano, 

matematica, inglese = 9 studenti per classe) da comunicare in tempi 

brevissimi/contestuali alle prof Nunzia Ferraioli , Regina Ceglia, Ida Lanzara) 

5. Controllo frequenza alunni in obbligo scolastico;  

6. Verifica azioni inclusione, controllo PEI_ PDP; 

7. Azioni di potenziamento; 

8. UDA interdisciplinare Educazione civica: stato dell'arte; 

9. Percorsi pluridisciplinari classi V: stato dell'arte; 

10. Classi triennio: percorsi PCTO;  

11. CLIL: stato dell'arte. 

 

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. 
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PRIMA DELLO SCRUTINIO 
 

➢ Tutti i docenti, entro le ore 14:00 di GIOVEDI' 13 GENNAIO 2022, 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, non alla semplice media aritmetica,  

e 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 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. 

➢ I docenti coordinatori di classe, per verificare che tutti i colleghi abbiano proposto i rispettivi 

voti e per ottenere un quadro complessivo della classe, potranno consultare il prospetto 

completo accedendo prima alla sezione “Riepiloghi Statistici” e poi selezionando “Riepilogo 

voti proposti”. Si rammenta che nell’area riepiloghi è disponibile la voce “Riepilogo Assenze”, 

mediante la quale ricavare il totale delle assenze degli alunni (in tutte le discipline). 

 

SCRUTINI  

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI  

✓ Si richiamano le disposizioni espresse nei documenti approvati collegialmente: 

- PTOF d'Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti riunitosi in data 08 novembre 

2021. 

 

✓ 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. Il giorno degli 

scrutini i docenti coordinatori abilitati alla gestione dello scrutinio dovranno accedere al 



registro elettronico e, dopo aver selezionato una materia, cliccare su “Scrutinio” e, di seguito, 

su “Copia” per copiare i voti proposti su quelli definitivi. Una volta copiati i voti, si potrà 

procedere con lo scrutinio cliccando sull'omino in "Scheda Alunno". 

➢ I docenti coordinatori di classe provvederanno a stampare e a redigere contestualmente il 

verbale dello scrutinio accedendovi dall’apposita icona che rappresenta gli "ingranaggi". 

➢ 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 sull'icona che rappresenta gli "ingranaggi",  

in alto a destra e, quindi, sul quadratino verde, per poi immettere nuovamente le proprie 

credenziali. 

3. 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. 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.  

4. ALTRE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO 

Martedì 25/01/22: Dipartimenti/Formazione sulla sicurezza in vista delle prove di 
evacuazione  
 
                     Seguirà circolare dettagliata. 
 
 
CALENDARIO DEGLI SCRUTINI 

 
Giovedì 

13/01/2022 
 
 
 

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

I L 
II L 
III L 
IV L 
V L 

Venerdì 
14/01/2022 

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

I M 
III M 
V M 
II D 
III D 

Lunedì 
17/01/2022 

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

V D 
I B 
II B 
III B 
IV B 

Martedì 
18/01/2022 

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

I G 
II G 
III G 
IV G 
IV I 

Mercoledì 
19/01/2022 

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

I H 
II H 
III H 
IV H 
V H 



Giovedì 
20/01/2022 

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

I C 
II C 
III C 
IV C 
V C 

Venerdì 
21/01/2022 

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

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) 


