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Albenga, 13/12/2012          
x:\disposizioniscrutini.doc         Circolare n. 165 

A tutti i docenti 

Oggetto: Scrutini del primo trimestre 2012-2013: calendario e disposizioni organizzative. 
 Convocazione per martedì 08 gennaio 2013 degli incontri dei coordinatori di 

classe (ore 14,30) e dei dipartimenti disciplinari (ore 15,30) 
 
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 scuolanet alla voce “VOTI PERIODICI”. 
Tali voti saranno visibili alle famiglie solo dopo l’approvazione definitiva in sede di scrutinio. 

I voti con relative assenze e giudizi dovranno essere inseriti nel portale di Scuolanet entro 
sabato 29 dicembre. Nello stesso termine dovranno pure essere consegnati in Presidenza gli 
elaborati degli alunni debitamente corretti, classificati, e sottoscritti dall’insegnante. 

E’ appena il caso di richiamare l’attenzione dei Sigg. Docenti sul fatto che i registri personali 
sono atti d’Ufficio e che pertanto non possono essere portati fuori dall’Istituto. 

I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico, dal prof. Ricci, dalla prof. 
Maestri e, 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 sigg. 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 martedì 08 gennaio 2013, presso la sede di via 
Dante, sono convocati gli incontri dei coordinatori di classe alle ore 14,30 e dei dipartimenti 
disciplinari alle ore 15,30. 

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 nel Documento collegiale sulla valutazione, i Docenti definiranno insieme 
tempi e modalità del recupero curricolare. Inoltre si impegneranno - entro il 28 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 2013, con obbligo di una o più verifiche sempre entro la prima 
metà del mese di marzo 2013. 

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, indicando anche se lo studente è stato indirizzato ai corsi di recupero che si svolgeranno 
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nella settimana di stop didattico. Il Consiglio di Classe inoltre terrà conto, solo nel caso di lievi 
insufficienze sanabili con 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 che non hanno  ancora assunto decisioni, 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. 
 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

1. Per tutte le classi i verbali sono predisposti con schema elaborato al pc (si possono compilare 
anche su carta seguendo lo schema).  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.   

2. Difficoltà 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 e comporta una apposita comunicazione (A= MD-FAM-
comunicazionecarenze-01;  B= MD-FAM-comunicazione insufficienze-02;   C=MD-FAM-
graviinsufficienze-03). Nel caso di carenze di diversa gravità, si utilizza un solo modello (B 
comprende A, C comprende B e A). Nel caso in cui uno studente sia invitato a partecipare ai 
corsi di recupero, dovrà anche essere compilata la comunicazione  MD-FAM-
corsorecuperoinvernali) 

Tutta la modulistica relativa agli scrutini sarà disponibile anche in formato digitale in 
segreteria e sull’“area docenti” dei server di ogni plesso. 

3. Per provvedere all’organizzazione dei piani di lavoro, sarà svolta una riunione dei dipartimenti 
il giorno 08 gennaio 2013, 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 dal Documento 
collegiale del mese di ottobre 

4. Tempi e modalità delle verifiche sono stabiliti da ogni docente nell’ambito dell’orario 
curricolare e comunicate alla famiglia tramite diario scolastico debitamente controfirmato dai 
genitori. La verifica dovrà essere svolta in tempo utile per essere valutata prima dei consigli di 
classe previsti negli ultimi 10 giorni del mese di marzo 2013, dovrà essere segnalata sul 
registro di classe e debitamente documentata nel registro personale (le prove scritte dovranno 
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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. 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Simonetta BARILE 
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI 

DEL PRIMO TRIMESTRE 
 

14,15-15,15 1AC 

15,15-16,15 2AC 

16,15-17,15 2BC 

17,15-18,15 IIAK 

Mer 09 gen 13 

18.15-19.15 IIIAK 

   

14,15-15,15 1AA 

15,15-16,15 3AC 

16,15-17,15 IIIBK 

17,15-18,15 1CS 

Gio  10 gen 13 

18.15-19.15 2CS 

   

14,15-15,15 2BS 

15,15-16,15 1BS 

16,15-17,15 2AS 

17,15-18,15 1AS 

Ven 11 gen 13 

18.15-19.15 2DS 

   

14,15-15,15 3BL 

15,15-16,15 1BL 

16,15-17,15 2AL 

17,15-18,15 2BL 

Lun 14 gen 13 

18.15-19.15 3AL 

   

14,15-15,15 1AL 

15,15-16,15 4C 

16,15-17,15 5C 

17,15-18,15 4D 
Mar 15 gen 13 

18.15-19.15 
5D 
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14,15-15,15 4E 

15,15-16,15 5E 

16,15-17,15 5A 

17,15-18,15 4A 

Mer 16 gen13 

18.15-19.15 3AS 

   

14,15-15,15 3BS 

15,15-16,15 4B 

16,15-17,15 5B 

17,15-18,15 3CS 

Gio 17 gen 13 

18.15-19.15 3DS 

 
 

N.B.: Le classi evidenziate hanno subito una variazione 
rispetto alla comunicazione precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


