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Al personale docente della 

Scuola secondaria di II grado 

dell’Ist. Omnicomprensivo “L. Pirandello” 

Ai responsabili di plesso  

Prof.ssa Brischetto Irene 

Prof.ssa Surico Valentina 

Prof.ssa Messina Rita 

Al DSGA 

Al Sito web 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – Scrutini Primo Quadrimestre- 

Ricevimenti genitori 

 

Si comunica che, presso la Scuola Secondaria di II grado, sono convocati i Consigli di Classe 

con la sola Componente Docenti per procedere alla valutazione periodica degli apprendimenti 

e del comportamento con il seguente o.d.g.: 

 Esiti del primo quadrimestre; 

 Valutazione del comportamento ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della griglia deliberata 

dal C.d.D; 

 Individuazione delle carenze per ciascun alunno e relative modalità di recupero; 

 Individuazione degli alunni con un numero elevato di assenze e segnalazione alle 

famiglie a cura del Coordinatore; 

 Eventuali provvedimenti disciplinari. 

Per le classi quinte 

Adempimenti relativi agli esami di stato 2019/2020; se sono già note le materie assegnate ai 

commissari esterni: 

-proposta di formazione delle commissioni; 

-programmazioni prove simulate; 

-programmazione in modalità CLIL. 

Si ricorda che: 

- per l’inserimento dei voti e delle assenze, sarà possibile per i docenti utilizzare 

autonomamente il sistema Argo DidUP, servendosi della password già loro assegnata. La 

registrazione digitale deve avvenire prima del C.d.c. non oltre il giorno 31 gennaio 2020 per 
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consentire allo scrivente di prendere visione dei risultati; il voto di condotta sarà attribuito 

secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti.  

 

PREPARAZIONE 

Prima dello scrutinio i coordinatori di classe: 

- controlleranno che tutti i docenti abbiano inserito i voti nel tabellone;  

- predisporranno i materiali necessari allo svolgimento dei lavori, predisposti dalla F.S. prof. 

Casà Nicola. 

SVOLGIMENTO 

Durante lo scrutinio i docenti: 

- controlleranno i voti riportati sul tabellone; 

- valuteranno, allievo per allievo, la sua situazione didattica, definendo i voti di condotta e di 

profitto; 

- definiranno le modalità di recupero da assegnare in caso di valutazione insufficiente; 

- firmeranno il verbale e le copie del tabellone con i voti. 

 

Il coordinatore: 

- compilerà il verbale dello scrutinio; 

- compilerà, per ogni allievo che presenta valutazioni insufficienti nel profitto delle discipline o 

nel comportamento, la lettera con cui comunicare alla famiglia le insufficienze e le modalità di 

recupero all’incontro di consegna delle schede di valutazione. Qualora i genitori non si 

presenteranno, il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore, avrà cura di informare la famiglia. 

 

CHIUSURA 

Al termine dello scrutinio i coordinatori di classe controlleranno: 

- che tutti i colleghi abbiano firmato il verbale e le copie del tabellone con i voti; 

- che la stesura del verbale sia completa; 

- che nel registro dei verbali siano contenute le copie del tabellone firmate; 

 

 

 

I Consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato. 
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Si raccomanda la massima puntualità e si invitano i docenti ad esser presenti cinque minuti 

prima dell’orario stabilito. 

 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

 

Classe  

 

Giorno  Ora 

IAT Martedì 4 febbraio ore 15.00-16.00 

IIAT Martedì 4 febbraio ore 16.00-17.00 

IIIAT Martedì 4 febbraio ore 17.00-18.00 

IVAT Martedì 4 febbraio ore 18.00-19.00 

IAA Mercoledì 5 febbraio ore 15.00-16.00 

IIAA Mercoledì 5 febbraio ore 16.00-17.00 

IIIAA Mercoledì 5 febbraio ore 17.00-18.00 

IVAA Mercoledì 5 febbraio ore 18.00-19.00 

IAS Giovedì 6 febbraio ore 15.00-16.00 

IIAS Giovedì 6 febbraio ore 16.00-17.00 

IIBS Giovedì 6 febbraio ore 17.00-18.00 

IIIAS Giovedì 6 febbraio ore 18.00-19.00 

IVAS Giovedì 6 febbraio ore 19.00-20.00 

IVBS Venerdì 7 febbraio   ore 15.00-16.00 

VAS Venerdì 7 febbraio  ore 16.00-17.00 

VAT Venerdì 7 febbraio  ore 17.00-18.00 

VAA Venerdì 7 febbraio  ore 18.00-19.00 

 

Si comunica alle SS.LL. che alle operazioni di scrutinio seguiranno i ricevimenti dei genitori 

per discutere sulla valutazione relativa agli aspetti didattici e comportamentali degli alunni 

nel corso del I quadrimestre. 

I coordinatori delle classi si occuperanno di avvisare i genitori consegnando agli alunni una 

comunicazione scritta e controllando la presa visione da parte dei genitori. 
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CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Classi Giorno Ora 

IAS-IVAT Mercoledì 12 febbraio  ore 15.00-16.00 

VAS-VAT Mercoledì 12 febbraio  ore 16.00-17.00 

IVBS-VAA Mercoledì 12 febbraio  ore 17.00-18.00 

IIAS-IAA  Giovedì 13 febbraio  ore 15.00-16.00 

IIIAS-IVAA  Giovedì 13 febbraio  ore 16.00-17.00 

IVAS-IIAA Giovedì 13 febbraio  ore 17.00-18.00 

IIBS-IIAT  Giovedì 13 febbraio  ore 18.00-19.00 

IAT-IIIAA Venerdì 14 febbraio  ore 15.00-16.00 

IIIAT Venerdì 14 febbraio  ore 16.00-17.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                        Prof. Claudio Argento 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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