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COMUNICAZIONE  N. 91 

 Ai Sigg. Docenti 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 

                                                                                                                                Albo on line/ Sito web/e-mail 

 
Oggetto: Scrutini 1° Trimestre a. s. 2018/2019. 
 
I consigli di classe, con la sola presenza dei docenti, sono convocati  secondo il calendario qui sotto riportato per 
trattare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Scrutini 1° trimestre ed eventuali comunicazioni alle famiglie. 
2. Conversione credito scolastico AA.SS. precedenti (classi quarte e quinte liceali) 

 

SCRUTINI DICEMBRE 2018 
 

 14:30-15:20 
 

15:20-16:10 16:10-17:00 17:00-17:50 17:50-18:40 18:40-19:30 

13/12/2018 
 

I A II A 3 A 4 A 5 A II E 

14/12/2018 
 

IB  II B 3 B  4 B 5 B 3E 

17/12/2018 
 

I C II C 3 C 4 C 5 C ------------------ 

18/12/1018 
 

I D II D 3 D 4 D 5 D 4 E  

19/12/2018 
 

I A  ART II A  ART 3 A ART 4 A  ART 5 A   ART 5 C  ART 

20/12/2018 
 

I B ART II B  ART  3 B ART 4 B ART 5 B  ART  ---------------- 

 
La durata dello scrutinio non potrà sempre rispettare i tempi previsti, sicché l’orario di inizio e di fine potrebbe subire modifiche. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno con la procedura elettronica. 
Si ricorda che il 1° trimestre terminerà, per quanto attiene sia le valutazioni formative e sommative e sia per la 
contabilizzazione delle assenze, il giorno 13  Dicembre 2018. 
 
 
Il  PENTAMESTRE inizierà il 14  Dicembre 2018. 
 

 I docenti faranno riferimento a quanto viene qui di seguito ricordato: 
1. I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato   

desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o 
a scuola, corretti e classificati durante il trimestre (o quadrimestre) o durante l’ultimo periodo 
delle lezioni. (art. 79 del R.D. n. 653/1925) nel rispetto di quanto deliberato nell’ambito dei 
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dipartimenti e di quanto riportato nella programmazione annuale di classe. Se non si ha dissenso i 
voti in tal modo proposti, si intendono approvati; altrimenti le elaborazioni sono adottate a 
maggioranza, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente”. 

2. Per la condotta: ogni docente proporrà nell’apposita colonna il voto di  comportamento per ogni 
alunno; 

3. Le valutazioni dovranno essere inserite il giorno precedente lo scrutinio di ciascuna sezione. 
 

 Si ricorda che i corsi di recupero relativi al 1^ trimestre del corrente a.s. saranno svolti, presumibilmente, dal 08 
Gennaio 2019. Ogni Consiglio di classe  individuerà le varie attività di recupero e gli alunni  ad esse destinati.  
 

INDICAZIONI NORMATIVE ED OPERATIVE 
 I docenti sono tenuti al segreto in merito a quanto detto e deliberato nell’ambito dello scrutinio.  La 

violazione del segreto si configura come mancanza ai doveri d’ufficio e comporta necessariamente 
l’avvio del procedimento disciplinare. 

 Al fine di condurre le operazioni correttamente, si dispone che i docenti del CdC siamo presenti 
mezz’ora prima rispetto agli orari indicati e restino in servizio fino al completamento di tutti gli 
adempimenti previsti dal Consiglio. 

 Il C.d.C. attribuisce i voti e, in sede di valutazione degli studenti è un “organo perfetto”, pertanto, 
deve essere tenuto con tutti i docenti presenti, pena la sua nullità. 

 I compiti e gli elaborati scritti svolti in classe relativi al 1° trimestre dovranno essere consegnati entro il 
giorno 13/12/2018 al prof.  Simone IONTA . 

 
Il Coordinatore di Classe 

 provvederà a conteggiare e/o registrare sia i ritardi, le uscite anticipate e le assenze degli studenti e 
sia le note disciplinari al fine di fornire ai docenti, in sede di Consiglio, ogni possibile informazione 
sull’andamento comportamentale degli stessi; si ricorda che la  rilevazione deve essere effettuata 
mese per mese; 

 compilerà le schede di notifica delle carenze del primo trimestre da inviare ai genitori; 

 comunicherà, subito dopo lo scrutinio, al prof. POMPI  i nominativi degli alunni che abbiano fatto 
registrare insufficienze gravi. 

 
 
 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Licia Pietrobuono  
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