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Circolare n. 190 
 

 
Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: Adempimenti scrutini fine anno. Convocazione Consigli di Classe. 
 
Si comunica che i Consigli di Classe per gli scrutini di fine anno sono convocati da sabato 5 a venerdì 11 

giugno 2021, in modalità telematica, con il seguente o.d.g.: 

1. Valutazione dell’andamento didattico-disciplinare con segnalazione dei debiti formativi ed eventuali 

recuperi; 

2.  Attribuzione del credito scolastico; 

3. Compilazione schede per i recuperi (piano di apprendimento individualizzato) e comunicazioni ai genitori 

degli alunni “non ammessi”.  

4. Individuazione delle attività didattiche da svolgere e correlati obiettivi che confluiranno nel piano di 

integrazione degli apprendimenti. 

Tutti i Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno secondo il calendario in calce 

riportato. 

 

Si ricorda a tutti che l’atto valutativo trova il suo fondamento pedagogico nelle scelte del Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto; il suo presupposto tecnico negli indicatori e descrittori approntati all’interno dei 

Dipartimenti disciplinari e successivamente, calibrati nel contesto specifico della classe e in esso palesati a 

studenti e famiglie. 
 

I docenti di religione e quelli dell'attività alternativa alla religione partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per 

gli scrutini finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti che seguono le attività medesime. 

 

Adempimenti 

In vista delle imminenti scadenze, i docenti sono tenuti ad ottemperare ai seguenti adempimenti: 

• I voti devono essere assegnati, su proposta dei singoli docenti, in base ad   un giudizio 

brevemente motivato (soprattutto per i casi più problematici), da inserire nell'apposito spazio  

del  registro elettronico,  desunto  da  un  congruo  numero  di  interrogazioni  e  di esercizi scritti, 

corretti e classificati, a conferma del  principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi 

valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica  coerenti  con  le  strategie  

metodologico-didattiche  adottate  dai  docenti. Le proposte di voto dovranno essere espresse in 

numero intero e fare riferimento ad almeno tre prove scritte e/o orali. 

• Ciascun docente potrà esprimere una proposta per il voto di condotta nell'apposito spazio del registro 

elettronico.  

• Il registro elettronico dovrà essere compilato in ogni sua sezione. 

• Il coordinatore avrà cura di verificare i progetti scolastici ed extrascolastici svolti da ognuno e da 

riportare sul registro elettronico possibilmente prima dello scrutinio. 

• I coordinatori, in apertura del consiglio, tracceranno un breve profilo della classe. 
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• L’assegnazione del voto di condotta per ogni allievo dovrà essere opportunamente motivata in base 

alle griglie deliberate dal Collegio dei docenti. 

• Per le classi seconde si provvederà a compilare attraverso la piattaforma Axios la certificazione delle 

competenze. 

• Il consiglio di classe dovrà essere presente nella totalità delle sue componenti.  

Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie  

Si ritiene opportuno richiamare tutti i docenti ad una attenta lettura della nota ministeriale n.699 del 06/05/2021 

(in allegato). 

 

La firma degli atti da parte dei docenti e la consegna del verbale da parte del coordinatore/segretario avverrà in 

sede nei giorni seguenti lo scrutinio e comunque non oltre venerdì 11 giugno.  

 

Materiali da consegnare 
 
Per ogni classe, ciascun docente è tenuto a inviare entro il 08/06/2021 all’indirizzo istituzionale del coordinatore 

scolastico (nome.cognome.d@iistiburto.edu.it) una copia delle relazioni e dei programmi svolti; 

 

Successivamente il coordinatore di classe entro il 11/06/2021 invierà la documentazione ricevuta, per la 

relativa archiviazione agli atti, alla mail didattica@iistiburto.edu.it inserendo in oggetto: Relazioni e programmi 

svolti, classe/sezione (specificare) sede (specificare). 

 

 “Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno 

del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli 

alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati che avverrà tenendo conto della normativa sulla 

privacy. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di 

violazione del segreto d’ufficio” (Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230). 
 
Si invitano tutti i Docenti a prestare la massima attenzione nella compilazione degli atti, poiché eventuali errori 

comporteranno la riconvocazione del Consiglio di classe. 
 

 
Tivoli, 29 maggio 2021                                                                             Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI 

 
 Liceo Artistico  Liceo Classico 

GIUGNO 
Sab    

5 

Lun   

7 

Mar   

8 

Mer   

9 

Gio   

10 

Ven 

11 
 Sab    

5 

Lun   

7 

Mar   

8 

Mer   

9 

Gio   

10 

Ven 

11 

8,00-9,00      1D          1B 1D 

9,00-10,00       1B          2B 2D 

10,00-11,00      2B            3B 4C 

11,00-12,00      3F            4B  

12,00-13,00      4BF            3C  

13.00-14.00 - - - - - -  - - - - - - 

14,00-15,00        1C        1A    

15,00-16,00   1A    2C    5A    2A    

16,00-17,00 5A  2A    3C     5C   3A   1C 

17,00-18,00  5C 3A   4C    5B    4A   2C 

18,00-19,00 5B 5F 4A        3D   

 

 

 

 

PRESENZA DOCENTI SCRUTINI DI LABORATORIO ARTISTICO DEL BIENNIO 

 

1A 1B 1C 1D 

Viccione M. Cogliati Dezza F. Campese F. Bassani I. 

2A 2B 2C  

Viccione M. Cogliati Dezza F. Campese F.  

 


