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Ai Coordinatori di Classe  

A tutti i Docenti 

                                                    Al Dsga 

Al Personale ATA  

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: Adempimenti e convocazione scrutini primo quadrimestre - MODALITA’ ONLINE – AS 2020-

2021. 
 

Si comunica ai sigg. docenti che sono convocati i Consigli di classe per gli scrutini del primo quadrimestre, in 

videoconferenza, a partire da lunedì 01 FEBBRAIO 2021, secondo il calendario di seguito indicato, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Valutazione quadrimestrale degli apprendimenti; 

2. Recupero dei debiti formativi. 

 

Si ricorda a tutti i Docenti che l’utilizzo del registro on line consente lo svolgimento dello scrutinio web e, quindi, 

favorisce lo svolgimento di tutte le operazioni in tempi molto brevi. A tale scopo, al fine di snellire tutte le procedure, 

è necessario che i coordinatori, con congruo anticipo e prima dell’inizio dello scrutinio, verifichino che tutti i docenti 

della classe abbiano provveduto a portare a termine i propri adempimenti e che abbiano inserito i voti e le assenze. 

Il tabellone dei voti di ogni singola classe è già predisposto dal Portale Argo e al momento dell’inizio dello scrutinio 

dovrà essere completo in ogni sua parte. Nel Consiglio di classe sarà discusso solo il voto di condotta che dovrà già 

essere inserito nel tabellone secondo la proposta del coordinatore di classe e, solo successivamente alla discussione, 

potrà essere eventualmente modificato. 

 

Pertanto, ogni docente è tenuto, entro e non oltre il 31 gennaio 2021: 

 

• ad inserire i voti della propria disciplina sulla piattaforma Argo Scuolanext per ogni singolo alunno (a partire 

dal 01 FEBBRAIO il registro on line sarà chiuso dal Dirigente Scolastico e non sarà più possibile inserire o 

modificare i voti); 

• ad inserire a ciascun alunno, se docente coordinatore, la proposta di voto di comportamento con relativo 

descrittore inserito nella Griglia di Valutazione del comportamento inclusa nell’Adeguamento PTOF, a.s. 

2020/2021, deliberato dal collegio dei docenti del 29 ottobre 2020 delibera n. 2 allegata alla presente 

comunicazione; 

• tutti i docenti membri del Consiglio devono essere presenti durante lo scrutinio nella sua fase deliberativa; 

• il voto di condotta sarà proposto dal Docente coordinatore che predisporrà per il Consiglio di classe 

un’analitica presentazione di ogni singolo alunno relativa a eventuali note disciplinari, assenze, ritardi ed uscite 

anticipate in presenza e in DaD; 

• tutte le procedure relative al recupero di discipline sono generate dal sistema Argo, compresa la lettera di 

comunicazione alle Famiglie. Sarà cura del coordinatore di classe verificare, in raccordo con la segreteria 

Alunni e con i Docenti interessati al recupero, che tutti gli adempimenti siano effettuati correttamente e nel 

più breve tempo possibile; 

• i verbali dello scrutinio sono generati dal sistema Argo, ma vanno integrati con tutti i dati necessari in modo 

chiaro ed accurato, precisando la natura e la motivazione delle decisioni adottate, essendo i verbali atti 

sindacabili in sede giurisdizionale. 

I verbali degli incontri, debitamente firmati dal segretario/presidente, saranno inviati alla mail istituzionale 

iiscariati2020@gmail.com e al termine del periodo di didattica a distanza saranno ANCHE trascritti nel registro dei 

verbali di ciascuna classe. Il format del verbale si potrà scaricare dopo lo scrutinio, da Argo DidUp, tra le Azioni 

disponibili nella pagina di visualizzazione del tabellone dei voti. 
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Inoltre, si ricorda che la valutazione: 

- è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; 

- è affidata al Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato e può essere decisa a 

maggioranza; 

- è conforme alle Modalità di valutazione delle Competenze in Didattica Digitale Integrata deliberato dal 

Collegio dei docenti 14 dicembre 2020, delibera n. 8. che fissa i Criteri di valutazione di fine periodo in 

coerenza con la Didattica Digitale Integrata e il voto unico, così come da Adeguamento del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa, a.s. 2020/2021; 

- riguarda sia il comportamento che il rendimento dell’allievo e pertanto investe l’intera persona, quindi è 

fondamentale che sia considerata una risorsa educativa ed un momento di collaborazione per la conoscenza e 

la formazione dell’alunno; 

- è considerata un momento in cui l’insegnante e l’allievo si rendono conto di quanto è stato appreso, di quanto 

è stato capito e del perché dell’errore; 

- non riguarda solo i progressi compiuti dall’alunno nell’apprendimento, ma anche nella maturazione rispetto a 

comportamento, partecipazione, responsabilità, impegno e serietà nello studio, pertanto non può essere 

espressa unicamente, calcolando la media aritmetica dei voti; 

- individua per ciascun alunno il progresso rispetto agli obiettivi programmati, evidenzia le mete raggiunte, lo 

aiuta a sentirsi motivato e a costruirsi un concetto positivo e realistico di sé; 

- promuove le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno per guidarlo in scelte consapevoli per il 

futuro. 

 

Tutto ciò si traduce nei criteri di valutazione, riportati nell’Adeguamento PTOF, a.s. 2020/2021, deliberato dal Collegio 

dei docenti del 14 dicembre 2020, delibera n. 8. 

 

Tutti i destinatari della presente sono pregati di attivarsi ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Il link di collegamento ai vari consigli sarà inviato dal TEAM DIGITALE ai coordinatori di classe i quali, a loro volta, 

avranno cura di girarlo ai docenti del consiglio di classe  

 

SI RACCOMANDA IL RIGIDO RISPETTO DEI TEMPI INDICATI. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SEDE LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO CARIATI 

 

DATA ORA CLASSE 

 

 

 

LUNEDI’  

01 FEBBRAIO 2021 

13,30 I A 

14,00 II A 

14,30 III A 

15,00 IV A 

15,30 V A 

16,00 I B 

16,30 II B 

17,00 III B 

17,30 IV B 

18,00 VB 

  

 

 

MARTEDI’ 

02 FEBBRAIO 2021 

14,30 I C 

15,00 II C 

15,30 III C 

16,00 IVC 

16,30 VC 

17,00 II D 

17,30 IV D 

 

SEDE    ITI-CARIATI 

 

DATA ORA CLASSE 

MERCOLEDÌ 13,30 I A CHIM 

14,00 II A CHIM 

03 FEBBRAIO 2021 14,30 III A CHIM 

 15,00 IV A CHIM 

 15,30 V A CHIM 

 16,00 I B CHIM  

 16,30 III B CHIM 

 17,00 IV B CHIM 

 17,30 V B CHIM 

 18,00 I A ELET  

  

ITI/IPSSEOA 

 13,30 II A ELET 

GIOVEDÌ 14,00 III B ELET 

04 FEBBRAIO 2021 14,30 III A ELET 

15,00 IV A ELET 

15,30 V  A ELET  

 16,00 V B ELET  

 16,30 I A IPSSEOA 

 17,00 II A IPSSEOA 

 17,30 III A EN 

 18,00 IV A EN 

 18,30 V A EN 

VENERDÌ 

05 FEBBRAIO  2021 

IPSSEOA 

13,30 III B SA 

14,00 IV B SA 

14,30 V B SA 



 

SEDE ITE - LICEO CROSIA 

 

DATA ORA CLASSE 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ 

08 FEBBRAIO 2021 

13,30 I A 

14,00 II A 

14,30 III A 

15,00 IV A 

15,30 V A 

16,00 I B 

16,30 II B 

17,00 III B 

17,30 IV B 

18,00 V B 

 

ITE/LICEO MIRTO 

 

 

 

MARTEDÌ  

09 FEBBRAIO 2021 

14.00 II C 

14,30 VC 

15,00 1A   LICEO 

15.30 2A   LICEO 

16,00 3A   LICEO 

16,30 4 A  LICEO 

17,00 2 B  LICEO 

 

 
 


