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Prot. n. (vedi segnatura di protocollo) 

Circ. n. 087 Palau, 26.01.2016 

 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 al sito web della scuola 

 Sedi di Palau e Arzachena 

 

 

Oggetto: Scrutini primo quadrimestre 

 
 
Le attività di scrutinio del primo quadrimestre avranno inizio il giorno 1 febbraio 2016 secondo il calendario 

allegato, previsto nel piano annuale delle attività, e secondo il seguente O. d. g. 

1. analisi generale della classe; 

2. operazioni di scrutinio primo quadrimestre; 

3. individuazione degli alunni con insufficienze in una o più materie indicazione tipologica degli 

interventi di recupero previsti; 

4. comunicazioni alle famiglie sui debiti formativi contratti nel corso del quadrimestre; 

5. acquisizione delibera definitiva viaggio d’istruzione (3/4 del corpo docente in assenza di precedente 

specifica e dettagliata approvazione del C. di cl. in seduta plenaria) e / o valutazione di motivazioni 

che comportino la rimozione di cause ostative all’effettuazione del viaggio; 

6. per le classi quinte: indicazione materie affidate ai commissari interni e loro individuazione (se entro 

la data di scrutinio il MIUR avrà dato indicazioni in merito agli Esami di stato). 

In vista di tale scadenza corre l’obbligo rammentare alle SS.LL. alcune indicazioni utili al miglior 

svolgimento possibile di tale riunione collegiale. 

Ai sensi dei D.P.R. 249/1998 e 122/2009 si ricorda che la valutazione trasparente, pur essendo espressione 

dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche, è un diritto di ogni alunno e che essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il 

comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione, infatti, concorre ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo, così come specificato nel P.O.F. dell’Istituto.  

Le valutazioni periodiche sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa del nostro Istituto, nel quale sono espressi 

modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione. 

Si ricorda inoltre che le istituzioni scolastiche devono garantire alle famiglie una informazione tempestiva 

circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 

scolastico, tanto più a seguito dell’adozione del Registro elettronico, il cui regolamento definitivo è stato 

emanato dal Consiglio d’Istituto in data 23.01.2015 e al cui rispetto tutti sono tenuti. 

Tutto ciò premesso, si ricorda: 

1. che la valutazione proposta dal singolo docente in sede di scrutinio deve scaturire da un congruo 
numero di verifiche orali, scritte e/o pratiche (secondo i decreti costitutivi delle singole discipline); 



2. che i voti regolarmente documentati e annotati sul registro elettronico devono essere stati 

comunicati ufficialmente agli alunni e aver fatto parte di un processo valutativo esplicito; 

3. che l’uso principale del registro elettronico è l’annotazione sistematica delle valutazioni relative alle 

diverse tipologie di prova, delle presenze e delle attività svolte dal docente, incluse quelle dei recuperi 

e dei risultati del primo quadrimestre, pertanto, è obbligo del docente tenere aggiornato in modo 

puntuale e preciso tale documento che riveste natura giuridica di atto pubblico, in quanto posto in 

essere dal docente nell’esercizio della sua funzione pubblica; 

4. che eventuali errori presenti nel registro elettronico dovranno essere prontamente segnalati alla 

Dirigenza per le procedure di modifica; 

5. che, se i dati da emendare si riferiscono alle valutazioni, dovranno essere informati alunni e famiglie 

dell’errore e delle operazioni di modifica autorizzate dal D.S.; 

6. che solo in presenza di delibera degli OO.CC. è possibile al primo quadrimestre esprimere voto 

singolo sulle discipline che per statuto prevedano doppio voto (scritto/orale, pratico/orale, etc.). 

Per garantire una gestione efficiente delle operazioni di scrutinio si ricorda che il Consiglio di Classe, su 

proposta dei singoli docenti, individua la natura delle carenze degli alunni, indica le tipologie di recupero e 

gli studenti destinatari dell’azione di recupero. 

Le attività di recupero vertono sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi programmati dai docenti 

nei piani di lavoro individuale. Tali obiettivi formativi, opportunamente coordinati nell’ambito dei 

dipartimenti disciplinari e riferiti al quadro delle competenze allegato al POF, offrono al Consiglio di Classe 

la possibilità di esprimere un giudizio motivato sul recupero delle carenze disciplinari. 

Nel corso dello scrutinio il Consiglio di Classe ai sensi del D.M. 80/2007 e dell’O.M. 92/2007 concorda e 

stabilisce, in funzione delle carenze degli alunni, quali interventi didattici siano necessari per favorire il 

successo formativo, scegliendo tra le seguenti tipologie:  

• corso di recupero in orario pomeridiano o sportello didattico (attivabili solo a seguito di verifica delle 

disponibilità finanziarie e previa indicazione delle modalità specifiche in sede di dipartimento); 

• sospensione dell’attività curricolare e indicazione dei tempi destinati all’attività di recupero (le 

attività di recupero svolte in orario curricolare con la sospensione del programma ordinario avranno 

una durata stabilita dal docente in funzione delle carenze riscontrate e degli studenti coinvolti, nel 

rispetto della flessibilità organizzativa e didattica ai sensi del DPR 275/99 e dei D.P.R. 88/2010 e 

89/2010, secondo le quote in questi indicate, e con precisazione che agli altri studenti della classe 

senza insufficienze si proporranno attività di consolidamento o di approfondimento autonomo, previa 

registrazione di ogni tipo di intervento sul registro elettronico con chiara indicazione dei contenuti 

svolti);  

• individuazione delle materie per le quali, in presenza di carenze, si delibera l’attività di studio 

individuale. 

Si precisa altresì che: 

1. la programmazione degli interventi, nello specifico di quelli pomeridiani, è fortemente condizionata 

dalle risorse finanziarie disponibili e che i corsi attivati verranno garantiti per un numero di ore di 

insegnamento limitate e se possibile a carattere modulare, previa calendarizzazione in sede di 

dipartimento e di concerto con l’ufficio di dirigenza, al fine di verificare le coperture economiche; 

2. saranno oggetto di interventi di recupero strutturati pomeridiani le discipline per le quali si registra 

nella classe un più elevato numero di carenze e valutazioni insufficienti nello scrutinio del primo 

quadrimestre; 

3. che anche per le attività di studio autonomo il docente individua i contenuti di studio e le esercitazioni 

che l’alunno dovrà svolgere autonomamente. Le caratteristiche di tale tipologia d’intervento dovranno 

essere annotate con precisione sul registro personale; 

4. al termine degli interventi di recupero verrà effettuata, a cura dei docenti della disciplina, una prova di 

verifica volta ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate (tale prova dovrà svolgersi 

per tutte le discipline, qualunque sia stata la tipologia di recupero utilizzata); 

5. in occasione dei colloqui generali del secondo quadrimestre si comunicheranno ai genitori gli esiti 

della verifica relativa al debito del primo quadrimestre (ai genitori assenti sarà necessario inviare 

adeguata comunicazione scritta). 

6. l’esito delle verifiche sarà ratificato e opportunamente verbalizzato nelle successive riunioni dei 

Consigli di classe. 

Relativamente ai parametri di valutazione della condotta e modalità di sua attribuzione si fa riferimento a 

quanto previsto nel P.O.F. 



N.B. Al fine di favorire l’organizzazione degli scrutini ed evitare inopportuni rallentamenti delle procedure, i 

docenti avranno cura di inserire le proposte di voto nell’applicativo online entro l’ora di inizio dello 

scrutinio.  

Gli elaborati scritti relativi alle prove delle discipline per le quali sia normativamente prevista tale tipologia 

saranno consegnati alla Segreteria didattica per l’opportuna custodia. Qualora fosse necessario detenere tali 

prove durante il secondo quadrimestre per esigenze didattiche, sarà cura del docente consegnare la 

documentazione improrogabilmente entro la fine del medesimo. 

Per quanto non esplicitato nella presente si rimanda a quanto espresso dalla normativa specifica o contenuto 

nel P.O.F. 

Cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Stefano Palmas  

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  

 del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii  



 

Calendario 

01.02.16 1h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I B Liceo scient. 

 1h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  II B Liceo scient. 

 1h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III B Liceo scient. 

 1h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  IV B Liceo scient 

 1h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  V B Liceo scient. 

02.02.16 1h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I A Liceo scient. 

 1h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  II A Liceo scient. 

 1h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III A Liceo scient. 

 1h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  IV A Liceo scient. 

 1h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  V A Liceo scient. 

03.02.16 1h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III A AFM. 

 1h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  IV A AFM. 

 1h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  V A AFM. 

 1h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  V B AFM. 

04.02.16 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  III A CAT 

 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  IV A CAT 

 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  IV B CAT 

 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  V A CAT 

05.02.16 1 h 15.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I A CAT 

 1 h 16.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  II A CAT 

 1 h 17.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I A AFM. 

 1 h 18.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  I B AFM. 

 1 h 19.00 C.d.c. Scrutini I Quadrimestre  II A AFM. 
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