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Prot. N. 265 COMUNICAZIONE N. 238 / D  

 

Carpi, 22/01/2021 

AI DOCENTI  

 p.c. ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

 

Oggetto: modalità operative scrutini del primo quadrimestre  

 

I docenti dovranno provvedere al caricamento dei voti proposti entro le ore 12 del giorno 

precedente quello fissato per lo scrutinio. Il coordinatore di classe controllerà che tutti i 

docenti abbiano inserito i voti, sollecitando chi eventualmente non vi avesse provveduto, e 

comunicherà tempestivamente alla presidenza le eventuali mancanze.  

L’esito della valutazione del PAI di ciascun studente dovrà essere inserito 

nell’apposita sezione partendo da Voti / Voti proposti e cliccando in alto a 

sinistra sull’icona PAI 2019. Ogni docente dovrà tener conto di tale valutazione 

nell’esito del primo quadrimestre.  

 

I coordinatori dovranno inserire le proposte per il voto di condotta (valutazione e giudizio) e 

un breve profilo della classe nel campo “Osservazioni finali”. In assenza del Dirigente 

Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il Coordinatore della classe stessa.  

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e 

dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione, deliberati dal 

collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno essere 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica. Il referente di educazione civica avrà cura di acquisire elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe, formulerà una proposta di valutazione, ai 

sensi della normativa vigente, e la inserirà nell’apposita colonna. Si ricorda che, come 

ribadito dal D.M. 35 del 22 giugno 2020, il voto di educazione civica concorre 

all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di 

istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 

all’attribuzione del credito scolastico. 

Per ogni insufficienza i docenti dovranno segnalare nel campo “Note” la motivazione 

dell’insufficienza, le conoscenze e/o gli obiettivi non raggiunti (“sapere” e “saper fare”).  

Nel campo contrassegnato dall’icona “r” inserire le modalità di recupero delle 

insufficienze (sportello, studio individuale, recupero in itinere) e il tipo di prova (scritta o 

pratica). Tutte queste informazioni saranno riepilogate in un unico modulo, che verrà 
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creato durante lo scrutinio, sarà successivamente consegnato alle famiglie e pubblicato 

sul registro elettronico.  

Gli sportelli saranno svolti presumibilmente in modalità dad. Questi ultimi saranno attivati 

solo raggiungendo il numero minimo di cinque studenti ed in base ai criteri stabiliti dalla 

delibera del Collegio docenti del 19/01/21. Sempre con riferimento allo sportello, i docenti 

potranno autonomamente aggregare più classi parallele.  

Durante gli scrutini, il Consiglio di classe deciderà quali sportelli attivare, non superando la 

soglia di tre corsi di recupero.  

Per segnalare la disponibilità ad effettuare i suddetti corsi, sarà condiviso via mail apposito 

modulo Google.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella  

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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