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Prot. n. 78 A 22-23 

Ai docenti 

Al DSGA 

Sede 

OGGETTO: I Trimestre a.s. 2022/23 – Scrutini – Convocazione dei Consigli di classe per le operazioni di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli studenti. 

Visto il Piano annuale delle attività dell’a. s. 22-23, si dispone la convocazione dei Consigli di classe per le operazioni di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti relativamente al I periodo didattico che, come è 

noto alle SS.LL., si concluderà il prossimo 14 dicembre. Di seguito, l’ordine del giorno della seduta di convocazione: 

 1. andamento didattico - disciplinare della classe;  

2. operazioni di scrutinio del primo trimestre;  

3. eventuali interventi di recupero o di consolidamento, individuali o collettivi.  

I Consigli di classe saranno presieduti dal sottoscritto o dal coordinatore di classe come delegato. Si ricorda che il Consiglio 

riunito per lo scrutinio è un organo collegiale perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità 

delle deliberazioni da assumere, pena rinvio dello stesso al primo giorno utile. Le attività propedeutiche alle operazioni 

di scrutinio (inserimento voti e giudizi nella piattaforma digitale) saranno opportunamente curate dai docenti del Consiglio 

di classe sotto la vigile attenzione del docente coordinatore di classe entro il giorno precedente allo svolgimento degli 

scrutini, per consentire anche allo scrivente di verificare previamente la correttezza di tutte le operazioni previe allo 

scrutinio. Sono da evitarsi le valutazioni sull’intero I periodo didattico sulla base delle verifiche calendarizzate negli 

ultimi giorni del trimestre, i docenti dovranno aver cura di valutare ogni studente per l’intero periodo di 

apprendimento.  

I Consigli di classe attribuiranno il voto di comportamento in base alla griglia di valutazione del comportamento approvata 

dal Collegio dei docenti, attribuiranno il voto di Educazione civica su proposta del docente coordinatore 

dell’insegnamento. Il docente coordinatore di ed. civica, per ciascuna classe, terrà conto della media delle valutazioni 

delle discipline coinvolte nel periodo di riferimento. La valutazione è espressa con giudizio sintetico.  

Le operazioni di scrutinio esigono la piena collegialità da parte dei docenti che compongono il consiglio di classe, al fine di 

un proficuo confronto volto ad apprezzare la progressione negli apprendimenti degli studenti. 

 I docenti avranno cura di:  

▪ riportare, almeno un giorno prima delle operazioni di scrutinio, le proposte di voto (con numero intero) sul Registro 

Elettronico.  

▪ Redigere il piano di intervento presente in R.E. nel caso di insufficienze. 

 ▪ Raccogliere le prove scritte per la conservazione agli atti, ivi compresi gli elaborati multimediali che sono stati oggetto 

di valutazione.  

I coordinatori di ciascuna classe controlleranno che tutti i docenti abbiano inserito la proposta di voto.  

Di seguito il calendario delle sedute:  

SCRUTINI DICEMBRE 2022 - TRIMESTRE DICEMBRE 2022 - 

Classe Indirizzo giorno Ore  
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1^ LC 14 15:00/15:45 

2^ LC 14 15:45/16:30 

3  LC 14 16:30/17:15 

4 LC 14 17:15/18:00 

5^ LC 14 18:00/18:45 

 

Classe  Indirizzo  giorno orario 

1^ LS OSA  15 15:00/15:45 

2^ LS OSA 15 15:45/16:30 

3^ LS OSA 15 16:30/17:15 

 

 

Cerreto Sannita, 10 dicembre 22 

IL PRESIDE  

ALFONSO LUIGI SALOMONE 
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