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Circolare n. 86

Ai docenti
All’Ufficio didattica

Alla D.S.G.A.
Atti

Oggetto: convocazione dei Consigli di Classe - scrutini del 1° quadrimestre

I Consigli di classe dedicati alle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre sono convocati in
presenza, secondo il calendario allegato, per gli adempimenti relativi al seguente O.d.g.:

1) andamento didattico-disciplinare;
2) verifica attività PCTO classi terze, quarte e quinte;
3) classi quinte: prime considerazioni del Consiglio in merito alle preannunciate modalità di svolgimento

dell’Esame di Stato 2023 (vedi circolare interna  n. 81 del 9.01.2023)
4) certificazione credito per alunni rientranti/rientrati da mobilità internazionale;
5) valutazioni del 1° quadrimestre.

Ogni Consiglio di classe dovrà deliberare in merito all’assegnazione del voto di condotta.
In assenza del Dirigente il Coordinatore è espressamente delegato con la presente a presiedere la riunione;
provvederà inoltre a verificare la corretta redazione del verbale ad opera del segretario. Al termine delle
operazioni di scrutinio i file saranno scaricati, stampati, firmati da coordinatore e segretario e quindi inseriti
nell’apposito registro.
Informazioni e supporto ai consigli di classe saranno forniti (anche durante lo svolgimento degli stessi)
dall’assistente amministrativa sig.ra Rosalia Canu.
N.B.: Il Consiglio di classe dovrà effettuare il monitoraggio delle assenze e/o ritardi degli alunni, in
riferimento al DPR 22 giugno 2009 n. 122, art.14, comma 7.; il Coordinatore provvederà a segnalare
ufficialmente alle famiglie le criticità rilevate.
Si ricorda la necessità che il coordinatore provveda, in base alle risultanze delle valutazioni dei colleghi, a
proporre il voto di educazione civica per lo scrutinio.
L’eventuale valutazione negativa dovrà essere accompagnata dall’indicazione delle carenze (secondo gli
indicatori concordati in sede di Dipartimento) integrata dalle indicazioni necessarie per gli interventi di
recupero (studio autonomo, recupero curricolare e, solo per le discipline Greco, Latino, Matematica, Lingua
straniera e Teoria, analisi e composizione, attraverso la frequenza di un corso di recupero).
La certificazione dell’avvenuto recupero dovrà comunque essere effettuata entro il mese di marzo 2023,
secondo le modalità indicate dai Dipartimenti.
Al fine di consentire uno svolgimento corretto delle operazioni, i registri elettronici dovranno riportare tutti i
dati necessari allo scrutinio entro le 24 ore precedenti la data e l’ora prevista per lo scrutinio di classe. Si
ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Gavino Deroma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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