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Oggetto: Convocazione Consigli di classe- scrutini 1° Quadrimestre  

I Consigli di classe, con la partecipazione della sola componente docenti, sono convocati secondo il calendario 

sotto riportato, per discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Andamento didattico–disciplinare: relazione del docente coordinatore   

2. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: stato di avanzamento (classi terze, quarte, 

quinte)   

3. Scrutini fine primo quadrimestre  

4. Individuazione alunni da indirizzarsi alle attività di recupero/sostegno metodologico e didattico 

5. Individuazione delle discipline oggetto di esame e formazione delle Commissioni esaminatrici esami di 

Stato a.s. 2022/2023 (classi quinte) 

6. Valutazione assimilazione argomenti irrinunciabili alunni progetto educativo Intercultura a.s. 2021/2022 

(classi VCL e VDL)  

7. Indicazioni modalità di svolgimento delle prove Invalsi per alunni BES/DSA/H (classi seconde e quinte). 

 

Adempimenti per gli scrutini: 

Entro il giorno prima dello scrutinio i docenti inseriranno le proposte di voto e le assenze nel tabellone 

informatizzato, entrando nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, servendosi di Nome Utente e Password. Le 

proposte di voto devono essere accompagnate da un breve giudizio da inserirsi sui moduli in formato 

elettronico. In tempo utile per le operazioni di scrutinio i docenti dei singoli Consigli di classe, coinvolti 

nell’Insegnamento Trasversale di Educazione Civica, comunicheranno ai docenti Referenti per ciascuna 

classe le proposte di voto per singolo alunno, da cui deriverà la proposta di voto unico da sottoporre al 

Consiglio di classe in sede di scrutinio. Il voto di comportamento, accompagnato da un breve giudizio 

da inserirsi sui moduli in formato elettronico, verrà attribuito in sede di scrutinio per delibera del 

Consiglio di classe, su proposta del docente coordinatore. Si raccomanda la puntualità nell’espletamento 

delle sopra indicate operazioni, ogni ritardo implicherà lo spostamento del Consiglio a data da destinarsi, con 

grave disservizio per i docenti colleghi, per le famiglie degli studenti e per l’organizzazione amministrativa.  

La valutazione dei risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, sarà formulata mediante due voti distinti 

per le discipline che comportano prove di verifica scritte e orali, pratiche e orali per Scienze Motorie, 

mediante voto unico per le discipline che comportano prove di verifica orale, secondo le consuete 

modalità, nel rispetto della normativa vigente. In ossequio ai principi definiti dai decreti istitutivi degli 

ordinamenti, il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di 

prove di verifica, minimo due prove scritte/pratiche e due prove orali per quadrimestre, come da delibera 

dal Collegio dei docenti, riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

adottate dai docenti. Le modalità e le forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi 

e dei risultati di apprendimento, devono essere declinate in competenze, conoscenze e abilità, come previsto 

dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo 

d’istruzione. La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di 

valutazione è del resto sottolineata dal Regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, nel 





  

                 

quale è enunciato, all’art.1, il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. Si 

rammenta che la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, 

anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, 

e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità, rispetto a tutti gli 

elementi di giudizio (situazione di partenza, impegno e interesse, qualità della partecipazione alla vita 

scolastica, autovalutazione etc.) che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 

condotto alla sua formulazione. Su proposta del docente coordinatore, il Consiglio di classe assegnerà il voto 

di condotta. 

Documentazione dello scrutinio 

Al termine dello scrutinio il coordinatore bloccherà i voti sul tabellone su Portale Argo,  

il personale della Segreteria Didattica procederà alla stampa di duplice copia cartacea del tabellone, che sarà 

sottoscritta dalla Dirigente Scolastica e da tutti i docenti del Consiglio di classe, e allegata ai verbali nel formato 

cartaceo.  

 

Pubblicazione degli esiti degli scrutini 

A conclusione di tutte le operazioni di scrutinio, gli alunni e le famiglie potranno visionare le rispettive schede 

di valutazione accedendo alla “bacheca alunno” del RE. 

 

I Consigli di Classe si riuniranno secondo il seguente calendario: 

 

TABELLA DATE CONSIGLI 

 

Mercoledì 1° febbraio 2023 

 14.30 IA 

 15.30 IIA  
16.30 IIIA  
17.30 IVA  
18.30 VA  

Giovedì 2 febbraio 2023 

14.30 IVC 

 15.30 VC  
16.30 VCL  
17.30 IVCL  
18.30 IIICL  
19.30 IICL 

Venerdì 3 febbraio 2023 

14.30 IC 

 15.30 IIC  
16.30 IIIC  
17.30 IBSU 

18.30 IIBSU 

Lunedì 6 febbraio 2023 

14.30 IIAL 

 15.30 IVAL  
16.30 IIIB 

17.30 IIB 

18.30 IB 

Martedì 7 febbraio 2023 

14.30 IBL 

 15.30 IIBL  
16.30 IIIBL  
17.30 IVBL  



  

                 

18.30 VBL  
Mercoledì 8 febbraio 2023 

14.30 IAL  

 15.30 IIIAL  
16.30 VAL  
17.30 IIIASU  
18.30 IIASU  
19.30 IASU 

Giovedì 9 febbraio 2023 

14.30 IDL 

 15.30 IIIDL 

16.30 VDL 

17.30 IVASU 

18.30 IIALES 

19.30 IVALES 

Venerdì 10 febbraio 2023 

14.30 VB 

 15.30 IVB 

16.30 IALES 

17.30 IIIALES 

18.30 VALES 

 
 

                                                                                                                 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FRANCESCA ROSARIA VITELLI 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


