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Circolare n. 179
Al personale docente
Alla DSGA
All’UT
Oggetto:

Scrutini primo periodo

Si ricorda che, a partire da martedì 8 gennaio 2019, avranno luogo i Consigli di Classe
per procedere agli scrutini del 1° periodo di valutazione come da calendario pubblicato
con la circolare 143 del 3/12/18 . Si prega di prendere attenta visione.
Ricordo che, secondo le indicazioni della C.M. n° 89 – Prot. MIUR AOODGS/6751 del
18/10/2012, le valutazioni devono essere espresse con voto unico.
Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e deve fondarsi su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie.
I docenti sono tenuti a controllare l’esattezza e la completezza delle informazioni
presenti sul registro elettronico, voti ed assenze in particolare, e a comunicare in
tempo utile eventuali anomalie a questo ufficio.
Si allega breve vademecum per l’inserimento delle proposte di voto e per la procedura
dello scrutinio con il nuovo registro elettronico.
I Consigli si svolgeranno con il seguente o.d.g.
1) valutazione 1° periodo (sarà presente il DS)
2) eventuali revisioni Piani personalizzati
3) adesione a gare nazionali e modalità di selezione dell’allievo partecipante
(classe 4^ I.T. e I.P.)
4) Varie ed eventuali
In questa fase non è possibile procedere a sanzioni disciplinari in quanto l’organo
deliberante non è completo.
In caso di sovrapposizione tra lezione pomeridiana di uno o più docenti e scrutinio, le
classi interessate verranno dimesse anticipatamente..
Si ricorda che la partecipazione agli scrutini è atto dovuto. In situazioni di assenze
improvvise, senza possibilità di sostituzione, gli scrutini saranno aggiornati ad altra
data o ad altro orario.
Gli scrutini si svolgeranno nella sede dell’ITIS nel laboratorio di sistemi.
Castellanza, 2 gennaio 2019
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Grassi

Operazioni Propedeutiche allo scrutinio













I docenti devono inserire tutte le valutazioni in loro possesso nel registro
elettronico (R.E.) entro l’inizio degli scrutini. Ricordo che eventuali discrepanze
tra il numero di valutazioni riportate nei registri dei docenti e quanto dichiarato
nelle schede di programmazione educativa e didattica dei vari Consigli di Classe
dovranno essere motivate nel verbale di scrutinio
Dopo aver selezionato la classe all’interno del R.E, selezionare la dicitura voti
proposti. Senza effettuare altre operazioni, cliccare sull’icona in alto a destra
con i numeri. Comparirà la proposta di voto che il sistema riporterà
automaticamente nel tabellone dello scrutinio arrotondata al numero intero.
Non fare modifiche in questa fase. Eventuali variazioni del voto proposto
verranno fatte in sede di scrutinio.
SOLO il coordinatore inserisce la proposta del voto di comportamento.
Eventuali modifiche verranno fatte in sede di scrutinio.
In corrispondenza delle insufficienze, si deve indicare il tipo di recupero della
carenza, scegliendo tra recupero in itinere, sportello metodologico –HELP- o
studio individuale (non lasciare non definito) e compilare la relativa scheda
carenza, a destra, (fino a “modalità di verifica”). Non si richiede la compilazione
delle schede giudizi ed annotazioni
Il coordinatore non deve aprire lo scrutinio
Per gli alunni per i quali è stato compilato un PdP (DSA, BES), specialmente in
caso di eventuali proposte di voto negative, si raccomanda la necessaria
evidenza del rispetto del PdP, delle strategie e delle misure dispensative e
compensative adottate e sottoscritte.
Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sugli obblighi professionali correlati
al rapporto di lavoro del pubblico dipendente (segreto professionale e segreto
d’ufficio)

