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26/01/22 Circ. n. 188 AI DOCENTI 
AL SITO WEB 

ISTITUTO

Oggetto : Convocazione Consigli di classe operazioni di scrutinio 1° Quadrimestre 
a. s.2021/2022  in modalità telematica.

Si informano i docenti che i  Consigli di classe sono convocati, in modalità telematica
sulla piattaforma GOOGLE Gsuite già  in uso dall’Istituzione Scolastica per procedere
allo scrutinio del I quadrimestre con il seguente ODG:

• Valutazione profitto disciplinare degli studenti 1° Quadrimestre;
• Attribuzione voto unico di comportamento;
• Attribuzione voto unico di educazione civica;

PROCEDURE OPERATIVE:
 I docenti dovranno caricare i voti sul registro elettronico almeno tre giorni prima dalla
data prevista dello scrutinio. 
Ai  fini  della  validità  degli  scrutini,si  richiede  il  quorum  integrale  dei  componenti  i
Consigli di classe. 
I Docenti che completano l’orario di servizio in altre scuole, nel caso in cui dovessero
individuare  sovrapposizioni  con  la  calendarizzazione  degli  scrutini  nelle  altre  sedi  di
servizio, sono tenuti tempestivamente a comunicarlo ai  Referenti di sede e Indirizzo . 
I docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per offrire al Consiglio di classe
tutti gli elementi utili per la valutazione della condotta (assenze eccessive, eccessivi ritardi
o uscite anticipate, note disciplinari). 
Per l’attribuzione del voto di condotta si farà riferimento ai criteri di valutazione del
comportamento deliberati in Collegio dei Docenti. 
Tutti i componenti del CDC si collegheranno nel giorno e all'ora indicata tramite link
visibile in classroom CDC , già utilizzato per i precedenti Consigli di Classe.  
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In assenza del Dirigente Scolastico, la seduta sarà presieduta dal Coordinatore di Classe. 
Il coordinatore di classe, dopo aver verificato che tutti i docenti hanno caricato le loro
valutazioni disciplinari in tempo utile prima dello scrutinio, effettua i controlli preliminari
alle operazioni di scrutinio per garantire la regolarità delle operazioni di scrutinio.
Successivamente alle operazioni di scrutinio, completata ogni procedura, il coordinatore
di classe procederà su ARGO come segue:
SCRUTINI-
1- azioni
2- blocca voti
3- Compila  il verbale, individuando su ARGO REGISTRO il modello "verbale con riporto
dati 
4- Scarica il verbale per completare la compilazione
5- stampare, firmare il verbale (  e inserire lo stesso nel Registro dei verbali 
a. s. 2021-2022
6- inserire una copia del verbale in formato pdf alla SEZIONE ARCHIVIO a.s.2021-
2022 Google Drive-classe di riferimento
Il coordinatore comunicherà agli studenti che le famiglie, al termine delle operazioni di
scrutinio del primo quadrimestre,  potranno visionare e scaricare la scheda di valutazione
da Argo- ScuolaNext, con i voti attribuiti dal Consiglio di Classe .
Le famiglie degli studenti che abbiano riportato una o più insufficienze nelle discipline
riceveranno  una  comunicazione (fac-simile  in  allegato),  anticipata  via  telefono  e
successivamente  inviata   dal  coordinatore  via  mail  e/o  via  posta  istituzionale  della
Scuola, contenente indicazione delle discipline nelle quali gli studenti avranno conseguito
risultati insufficienti, le modalità di recupero, il giudizio sintetico dei docenti. 
Gli  alunni,  con  insufficienze  gravi  allo  scrutinio  del  primo  quadrimestre,  dovranno
sottoporsi alle prove di verifica volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze
riscontrate  nei  termini  e  nei  modi  indicati  dai  docenti  delle  discipline  coinvolte  e
comunque  da  svolgersi  entro  il  termine  del  corrente  anno  scolastico,  come  sarà
comunicato  successivamente  dall'Ufficio  di  Dirigenza.
Alle famiglie  sarà data comunicazione degli  esiti  delle  prove di recupero,  prima della
conclusione dell'anno scolastico in sede dei colloqui SCUOLA.-FAMIGLIA.
Allegati:  
-calendario ITI
-calendari IPSSEOA sede centrale- S.M.G.-ITA
-format per comunicazione insufficienze gravi.
  

 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

https://www.liceobruno.edu.it/wp-content/uploads/COMUNICAZIONE-INSUFFICIENZE.doc

