
 

 

Circolare n. 110         Castel Volturno, 20/01/2022 

 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

All’ Albo/Sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE. 

 

Si comunica che, a partire dal giorno 7 febbraio  2022 sono convocati i consigli di classe, in modalità 

telematica, attraverso la piattaforma ufficiale Meet di Gsuite e tramite link che i docenti riceveranno 

sulla posta istituzionale. 

I Consigli si svolgeranno secondo il calendario sotto indicato, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico - disciplinare della classe; proposta voti.  

3. Riesame della programmazione LICEO e QUINTE IPSEOA 

4. Alunni con B.E.S. – monitoraggio PDP e PEI  

5. Monitoraggio attività UdA di Ed.Civica e relativa attribuzione della valutazione(scheda di 

monitoraggio) 

6. Segnalazione alunni per recupero (Liceo e classi quinte Alberghiero) e attività di 

personalizzazione (classi prime, seconde, terze e quarte corso professionale). 

7. Per le classi, dalla prima alla quarta dell’I.P.S.E.O.A e dell’I.P.S.S.A.S: redazione e 

monitoraggio PFI  

8. Per le classi quinte: designazione commissari interni per gli Esami di Stato; 

9. Varie ed eventuali 

 

I Coordinatori di classe avranno cura di: 

• Verificare che il tabellone dei voti inseriti dai singoli docenti sia completo 

• Assegnare, su proposta del Consiglio di classe, il voto unico di condotta 

 

Per l’insegnamento di Ed. Civica, sarà il coordinatore referente ad indicare la proposta di voto 

desunta dalle attività progettuali effettuate. 

 I docenti di potenziamento che hanno svolto interventi didattici di educazione civica nel liceo 

artistico e nel liceo scientifico saranno presenti ai rispettivi scrutini. 

I tutor che redigeranno I PFI condivideranno il documento  con il consiglio di classe  su “drive” 

e i coordinatori sul registro elettronico per la presa visione dalla parte delle famiglie. 

 

I docenti provvederanno con adeguato anticipo – entro il secondo giorno antecedente il 

consiglio – ad inserire tutte le proposte di voto 



 

 

Nel caso di valutazione non sufficiente per gli alunni delle classi del LICEO e delle quinte   IPSEOA 

deve essere compilata la SCHEDA RECUPERO personalizzata per ogni alunno da trasmettere alle 

famiglie sul registro elettronico. 

 

  Si ribadisce, infine, l’esigenza della assoluta puntualità nell’inizio dei consigli. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Petringa 

 
 

All.: 

-Calendario dei consigli. 

-Verbale del Consiglio di classe; 

-Scheda di recupero IPSEOA 

-Scheda di recupero Licei 

 


