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Circolare n. 121 Monopoli, 9 gennaio 2020 

 
Ai Docenti 

 
e.p.c.       Al Direttore SGA 

Alla Segreteria didattica, per quanto di competenza 
Sito web - CIRCOLARI 

 
Oggetto: Convocazione degli Scrutini del 1° quadrimestre 

I Consigli di Classe per gli scrutini del 1° quadrimestre sono convocati presso la sede di via Procaccia, 111, 
sotto la presidenza del Dirigente Scolastico (*), secondo l’accluso calendario, per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Scrutini 1° quadrimestre: 
a. verifica delle assenze effettuate da ciascun alunno nel primo quadrimestre. 
b. approvazione delle singole valutazioni disciplinari e di comportamento. 
c. individuazione degli alunni e delle discipline per le quali è necessario il recupero delle carenze 

nel profitto del 1° quadrimestre e relative modalità di recupero. 

2) Monitoraggio riguardante le ricadute sul profitto delle attività aggiuntive, integrative, extra-curriculari 
previste dal PTOF e dal piano di miglioramento; 

3) (per le classi dove presenti) Monitoraggio del PEI per alunni disabili e del PdP per alunni DSA e BES 
o eventuali nuove individuazioni 

4) (per le sole classi III, IV e V) Monitoraggio dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro); 

5) (per le sole classi II dell’Istituto Professione) Monitoraggio delle attività di recupero; 

6) Eventuali delibere su viaggi di istruzione; 

7) Eventuali provvedimenti disciplinari; 

8) Approvazione e sottoscrizione del verbale. 

 
Si ricorda che i voti dello scrutinio vanno inseriti sul registro elettronico almeno 2 giorni prima e che si 

accede a “Voti proposti”  e poi si effettua il trasferimento vero e proprio dei voti e delle assenze 

cliccando su . A questo punto si possono modificare o arrotondare i voti e salvare . 
Ogni docente dovrà indicare per ogni valutazione insufficiente il giudizio. In coda al giudizio  va riportata la 
parte di programma da recuperare in caso di assegnazione del debito. 

I coordinatori al momento dello scrutinio devono caricare i voti sul tabellone cliccando su . Inoltre si 
consiglia di preparare i giudizi riguardanti la condotta. Al termine dello scrutinio per ogni valutazione 
insufficiente va deliberata la modalità di recupero: studio individuale o recupero in itinere (pausa didattica) 

cliccando sull’ombrellino .  
Le comunicazioni verranno preparate dalla segreteria, il coordinatore ha unicamente l’onere di verificare che 
per ogni valutazione insufficiente sia presente il giudizio per consentire alla segreteria l’esportazione delle 
comunicazioni alle famiglie. 



Per la redazione del verbale si ricorda ai coordinatori di accedere dal comando  per poi selezionare nella 

finestra azioni il documento word “Verbale IISS L. Russo IQ 2020” e di aprirne la versione word 

cliccando su  per poi scaricarlo sul computer con il comando  . 

  

(*) N.B.: In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico il Consiglio sarà presieduto dal 
Coordinatore di classe. 

N.B. I docenti che svolgono attività aggiuntive, integrative, extra-curriculari previste dal PTOF e dal piano di 
miglioramento dovranno fornire al docente titolare della disciplina nei vari C.d.C. elementi utili per 
integrare la valutazione degli studenti interessati. 

Per i docenti di discipline musicali: Si ricorda che la partecipazione agli scrutini è atto dovuto e, in caso 
di coincidenza con lezioni, gli stessi potranno eventualmente organizzarsi per spostarle in altra data e/o 
orario. Nel caso, i docenti dovranno avvisare di ciò i propri alunni. I docenti eventualmente impegnati 
presso altre scuole dovranno fare richiesta di esonero dalle attività presso l'altra scuola concordando 
direttamente con i rispettivi Dirigenti le modalità di recupero e/o scambi in occasione dei loro scrutini. 

  



DATA  ORARIO CLASSI 
LICEO 

ARTISTICO 

 ORARIO CLASSI 
LICEO 

MUDICALE 

 ORARIO CLASSI 
ISTITUTO 

PROF. 

27 gennaio 
lunedì 

14.30 5C  14.30 1M  14.30 5A serale 
15.30 4C  15.30 2M  15.30 4A serale 
16.30 3C art.  16.30 3M  16.30 3A serale. 
17.30 2C  17.30 4M    
18.30 1C  18.30 5M    

         

28 gennaio 
martedì 

      14.30 1S 
      15.30 2S 
      16.30 3S 
      17.30 4Sb/4Bs 
        

         

29 gennaio 
mercoledì 

14.30 1B     14.30 2B 
15.30 2B     15.30 1B 
16.30 3B     16.30 1A 
17.30 4B      17.30 2A 
18.30 5B      18.30 3B 

         

30 gennaio 
giovedì 

14.30 1D     14.30 3A 
15.30 2D     15.30 4A 
16.30 3D      16.30 5B 
17.30 4D art.     17.30 5C  
18.30 5D art.       

 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione nella sezione Circolari 
del sito www.iissluigirusso.gov.it	  

	  

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL COLLABORATORE VICARIO 

Antonia Detomaso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs..n. 39/1993 
	  


