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Albenga, 16 dicembre 2014        Circolare n. 158 

- A tutti i Docenti  

Oggetto: Scrutini del primo trimestre 2014-2015: disposizioni organizzative, ordine del 
giorno e calendario. 

 Convocazione per mercoledì 07 gennaio 2015 dei coordinatori di classe (ore 15.00) 
e dei dipartimenti (ore 15.40). 

 
1. Scrutini intermedi . 

Si comunica, in calce alla presente circolare, il calendario degli scrutini del primo trimestre. 
I docenti dovranno formulare con cura un sintetico e chiaro giudizio a motivazione della 

proposta di voto. I voti proposti (formulati con numero intero), con relativo giudizio e con le 
assenze per materia, dovranno essere inseriti nel portale di scuolanext alla voce “scrutini – 
registrazione valutazione ed esito”. Tali voti saranno visibili alle famiglie solo dopo l’approvazione 
definitiva in sede di scrutinio. 

Si ricorda che – come deliberato nel Collegio dei Docenti del 24 Settembre 2014 – per ogni 
materia sarà attribuito un voto unico . 

I voti con relative assenze e giudizi (da riportare solo nel caso di valutazione non sufficiente) 
dovranno essere inseriti nel portale di ARGO Scuolanext (si allegano alla presente circolare  le 
istruzioni per la compilazione) entro Lunedì 29 Dicembre 2014. Entro lo stesso termine, dovranno 
essere consegnati in Presidenza gli elaborati degli alunni debitamente corretti, classificati, e firmati 
dall’insegnante. 

I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico ed in caso di necessità, dai 
Docenti coordinatori di classe. Tutti gli scrutini si svolgeranno presso la Sede di Viale Pontelungo. 
Le operazioni di trascrizione dei voti saranno informatizzate. 

Invito i Docenti ad attenersi ai modelli di verbale ed alle indicazioni offerte dalla presidenza 
(sotto riportate) per quanto concerne la successione delle incombenze e compiti da affrontare e 
svolgere. Comunico, inoltre, che Mercoledì 07 Gennaio 2015, presso la sede di via Dante, sono 
convocati gli incontri dei coordinatori di classe alle ore 15,00 e dei dipartimenti disciplinari 
alle ore 15,40. 

Rammento che ogni Consiglio di Classe, oltre ad assegnare i voti di profitto e di condotta, 
dovrà procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascun studente e della natura delle 
difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. Valendosi di quanto suggerito dal 
Collegio dei Docenti relativamente alla valutazione, i Docenti definiranno insieme tempi e modalità 
del recupero curricolare. Inoltre si impegneranno - entro il 23 di gennaio, previ accordi in sede 
di singoli dipartimenti, ad offrire agli Alunni con una o più discipline gravemente insufficienti un 
piano di lavoro individuale personalizzato, suddiviso in moduli ed unità di apprendimento, 
che consenta loro la possibilità di progressivo recupero dei debiti entro la prima metà del mese 
di marzo 2015, con obbligo di una o più verifiche sempre entro la prima metà del mese di 
marzo 2015. 

L’assegnazione del piano di lavoro dovrà riguardare non tutti i contenuti, ma solo i nuclei 
tematici o le conoscenze-competenze-abilità risultate insufficienti. Pertanto il piano di recupero 
assegnato agli alunni e le conseguenti verifiche dovranno vertere su specifici argomenti, 
prevedendo anche la possibilità di un progressivo recupero in itinere. 

Ogni Consiglio di Classe comunicherà subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte  in 
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la 
sufficienza. Il Consiglio di Classe inoltre terrà conto, solo nel caso di lievi insufficienze sanabili con 



  
LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 
Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO  

sito web: www.liceogbruno.it 
 

Modello 
CIRCOLARE  

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 
uno studio puntuale e sistematico, anche della possibilità degli studenti di raggiungere 
autonomamente gli  obiettivi formativi stabiliti dai Docenti. 

 
 

2. Attività didattica dedicata espressamente al recupero, al sostegno e al potenziamento. 

Invito i Consigli di Classe a verbalizzare, al termine dello scrutinio, la motivata decisione di 
sospendere o non sospendere nel periodo di gennaio-febbraio lo svolgimento del programma 
per dedicarsi al recupero, sostegno e potenziamento.  
Novità: Come deliberato dal Collegio dei Docenti, si ricorda che per le classi prime ad indirizzo 
scientifico sarà attuato, nelle prime settimane di febbraio e solo per la disciplina “Matematica” il 
progetto “CLASSI APERTE” . I Docenti di matematica di tali classi prime dovranno quindi , 
individuare i quattro gruppi omogenei di studenti in cui suddividere le rispettive classi.  

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

1. Per tutte le classi i verbali sono predisposti con schema elaborato al pc.  I coordinatori 
devono ritirare personalmente, presso la segreteria di Viale Pontelungo, la pendrive sulla 
quale trasferire tutto il materiale necessario per lo svolgimento dello scrutinio. Il verbale 
stampato debitamente firmato e le lettere di comunicazione alle famiglie, dovranno essere 
riconsegnati in segreteria entro 5 giorni dallo svolgimento dello scrutinio. Copia digitale 
dovrà essere caricata sulla bacheca di classe in modalità visibile ai soli docenti. 

2. Difficolt à nel profitto da verbalizzare e comunicare alle famiglie: 

a. Carenze di impegno, il cui immediato recupero può evitare l’insufficienza 
b. Lacune quantificate nel cinque di profitto, per le quali è necessario il recupero 

curricolare e domestico, con verifica entro il 15 marzo. 
c. Insufficienze tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi minimi 

previsti, quantificate con voto inferiore al cinque di profitto , per le quali il 
Consiglio di Classe offrirà un piano personalizzato di lavoro, con verifica entro 
il 15 marzo. 

Ogni tipo di carenza e/o insufficienza (tipo “A”, tipo “B”, tipo “C”) è registrata in apposita 
tabella nel verbale. Al fine di semplificare le procedure è stato predisposto un unico modello 
di comunicazione alle famiglie che comprende le diverse tipologie A, B e C .  
Tutta la modulistica relativa agli scrutini sarà disponibile in formato digitale in 
segreteria, sull’ “ area docenti”  dei server di ogni plesso e su bacheca docenti 
Scuolanext. 

3. Per provvedere all’organizzazione dei piani di lavoro, sarà svolta una riunione dei 
dipartimenti il giorno 07 gennaio 2014, a seguire l’incontro dei coordinatori di classe. In 
sede di Dipartimento si potranno fissare in concreto i criteri con cui elaborare i piani di 
lavoro, in modo tale che risultino omogenei nell’ambito del Dipartimento e personalizzati 
per ogni alunno (con suddivisione in unità di apprendimento modulate sulle necessità 
particolari di ciascuno). Inoltre ogni singolo dipartimento in concreto definirà le modalità di 
una erogazione differenziata dell’insegnamento-apprendimento, secondo quanto stabilito in 
sede di Collegio Docenti. 

4. Tempi e modalità delle verifiche sono stabiliti da ogni docente nell’ambito dell’orario 
curricolare e comunicate alla famiglia tramite l'apposita sezione del registro elettronico 
(promemoria ed attività assegnate). La verifica dovrà essere svolta in tempo utile per essere 
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valutata prima dei consigli di classe previsti per la terza settimana del mese di marzo 2015, 
dovrà essere segnalata sul registro di classe e debitamente documentata nel registro 
personale (le prove scritte dovranno essere conservate agli atti della scuola). Comunicazione 
formale di superamento del debito, ovvero di permanenza di insufficienza più o meno grave, 
dovrà essere effettuata con apposito modulo consegnato alle famiglie dopo i consigli di 
classe di  marzo. 

5. I voti di condotta sono assegnati sulla base della griglia di valutazione approvata dal 
Collegio dei Docenti e disponibile in formato digitale. Dovrà essere compilata la griglia di 
valutazione  per i voti inferiori a sette. 

 
 
Auguro a tutti un buon anno di sereno e gratificante lavoro. 

 
 
SitoWEB ⌧ SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Simonetta BARILE 
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI  
DEL PRIMO TRIMESTRE  

 
Si richiede a tutti i docenti di essere presenti in istituto 15 minuti prima dell'orario indicato e 
comunque la massima puntualità. Un eventuale ritardo dovrà essere debitamente motivato e 
certificato in forma scritta. 
Nell’ultima colonna della tabella sono indicati i docenti incaricati nel corso dello scrutinio 
dell’inserimento, controllo e modifica dei dati e della stampa del tabellone voti trimestre sulla 
piattaforma di scuolanext. 

 
 

Indirizzo Classe Data Solo Docenti 
inseriscono su 

scuolanext 
1 Aa 14.30 - 15.30 Gardella 
2 Aa 15.30 - 16.30 Porta 
3 Aa 16.30 - 17.30 Rossello 
1 Ba 17.30 - 18.30 Mazzara 

ARTISTICO 

2 Ba 

Gio 
08/01/15 

18.30 - 19.30 Vairo 
1 Al 14.30 - 15.30 Moiso 
2 Al 15.30 - 16.30 Ascoli 
3 Al 16.30 - 17.30 Vitale 
4 Al 17.30 - 18.30 Lanteri 
5 Al 

Ve 9/01/15 

18.30 - 19.30 Caglieris 
1 Bl 14.30 - 15.30 Piccinini 
2 Bl 15.30 - 16.30 Baglietto 
3 Bl 16.30 - 17.30 Ardissone 
4 Bl 17.30 - 18.30 Lanteri 

LINGUISTICO 

5 Bl 

Lun 
12/01/15 

18.30 - 19.30 Vairo 
1 Ac 14.30 - 15.30 Ferrari L. 
2 Ac 15.30 - 16.30 Bruzzone M. 
3 Ac 16.30 - 17.30 Lavagna 
4 Ac 17.30 - 18.30 Merola 

CLASSICO 

5 Ac 

Martedì 
13/01/2015 

18.30 - 19.30 Lanteri 

CLASSICO 4 Bc 
Mer 

14/01/2015 14.30 - 15.30 Ricci 
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Indirizzo Classe Data Solo Docenti 
inseriscono su 

scuolanext  
1 As 15.30 - 16.30 Paola 
2 As 16.30 - 17.30 Demicheli 
3 As 17.30 - 18.30 Misulla 
5 As 

Mer  
14/01/2015 

18.30 - 19.30 Arnaldi 
1Fs 14.30 - 15.30 Ferrari S. 

1 Bs 15.30 - 16.30 Montanaro 
2 Bs 16.30 - 17.30 Garzoglio 
3 Bs 17.30 - 18.30 Rossetto 
4 Bs 

Gi 15/01/15 

18.30 - 19.30 Carrera 
1 Cs 14.30 - 15.30 Rossi 
2 Cs 15.30 - 16.30 Chiappe 
3 Cs 16.30 - 17.30 Basso 
4 Cs 17.30 - 18.30 Chisu 
5 Cs 

Ve 16/01/15 

18.30 - 19.30 Verda 
1 Ds 14.30 - 15.30 Vurro 
2 Ds 15.30 - 16.30 Colotto 
4 Ds 16.30 - 17.30 Chisu 
5 Ds 

Lu 19/01/15 

17.30 - 18.30 Colotto 
1 Es 14.30 - 15.30 Ravera 

SCIENTIFICO 

2 Es 15.30 - 16.30 Amerio 
1 Cl 16.30 - 17.30 Gazzo 

LINGUISTICO 
2 Cl 

Ma 20/01/2015 

17.30 - 18.30 Garzoglio 
 


