
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI  

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - 

fiic868003@pec.istruzione.it 

 www.icvinci.edu.it 

 
 

1 
 

Circ. n. 144 del 18.01.2022 

 

Ai DOCENTI Scuola Secondaria I°  

Al personale Ata Sc. Secondaria - sede Sovigliana  

                                                                                                           Albo on line e Sito WEB 

 
 
OGGETTO: convocazione consigli di classe per gli scrutini del I° quadrimestre - Scuola  
                       secondaria I°. 

 
Le SS.LL. sono convocate, in modalità telematica sulla piattaforma MEET, alla riunione dei 
Consigli di classe, secondo il calendario allegato, per l’analisi e la discussione dei punti 
all‘ordine del giorno: 

 
1. Operazioni di scrutinio intermedio anno scolastico 2021/2022 e compilazione dei 

documenti di valutazione. 
2. Organizzazione attività di recupero, consolidamento e potenziamento.  
3. VV.EE. 

 

A tal fine, preme ricordare che il Consiglio di classe, riunito ai fini dello scrutinio intermedio e 
finale, è un organo collegiale giudicante perfetto e che pertanto è necessaria la presenza di 
tutti i suoi componenti, affinché le delibere da assumere siano valide. 
 
In aggiunta, si rimanda alle principali disposizioni sulla valutazione di cui al D. Lgs. n. 62 del 
2017 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg, oltre a quanto previsto nel 
PTOF della scuola. 
 In particolare, si evidenzia che: 

-  la valutazione periodica degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in decimi che 
indicano i differenti livelli di apprendimento e sarà integrata dalla descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, tenuto anche conto dei processi 
di apprendimenti svolti in DDI, secondo l’elaborata tabella di osservazione e valutazione; 

- la valutazione del comportamento descrive il processo formativo in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale (art.2 D.L.vo 62/17, fermo quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto degli Studenti e delle 
Studentesse); 

- la valutazione del comportamento, viene espressa collegialmente dai Docenti del Consiglio di 
Classe, attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, basato sugli 
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indicatori della tabella di valutazione del comportamento allegata al Ptof, anche in coerenza 
del Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie e del Regolamento di DDI; 

- la valutazione della Religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, o delle attività 
alternative viene espressa non con un voto numerico ma viene riportata su una nota separata 
ed espressa mediante i seguenti giudizi sintetici: ottimo, discreto, buono, sufficiente, 
insufficiente (T.U. art. 309, c. 4 e come da delibera n. 42 del 16.12.2021 del Collegio dei 
Docenti); 

- i Docenti della Religione cattolica e delle Attività alternative all’insegnamento della Religione 
Cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono del relativo 
insegnamento; 

- i Docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e 
si esprimono congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso 
alunno. 
 

Infine, si ricorda che l’Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (L. n. 92 del 2019) 
dovrà essere oggetto di valutazione periodica oltreché finale, nell'ambito dei relativi percorsi di 
studio e approfondimento messi in atto, come da delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 
05.11.2021. Ai fini della formulazione della proposta di voto, il Docente coordinatore la esprime 
in decimi, attraverso gli elementi conoscitivi desunti dalla media aritmetica delle valutazioni dei 
docenti a cui è affidato l'insegnamento stesso.  
 
Per ottimizzare i tempi di durata dello scrutinio, invito i Docenti coordinatori di classe a 
predisporre una descrizione sintetica della classe e a verificare, per ciascun alunno/a, il numero 
delle entrate e uscite fuori orario, la presenza di eventuali note disciplinari e le assenze, 
segnalando quelle particolarmente numerose, continuative e prive di valida giustificazione 
(rinvio alla circ. n. 91 – frequenza scolastica e limite assenze alunni ai fini della validità dell’anno 
scolastico). 

 
Le proposte di valutazione e le assenze andranno caricate sul sistema del registro elettronico 
almeno tre giorni prima dello scrutinio, al fine di permettere al sistema di acquisire i dati 
definitivi in sede di scrutinio (si confida nella tempestiva collaborazione di tutti i docenti).  
I Docenti coordinatori di classe avranno cura di predisporre il prospetto riepilogativo stampato 
dal sistema con congruo anticipo. Le eventuali modifiche saranno apportate in sede di scrutinio. 
In caso di assenza, impedimento o incompatibilità della Dirigente Scolastica, con la presente 
comunicazione delego il Docente coordinatore a presiedere il Consiglio di classe; il segretario 
elaborerà il verbale. 
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Martedì 1° febbraio 2022 classe 

Dalle 14:00 alle 15:00 1D 

Dalle 15:00 alle 16:00 2D 

Dalle 16:00 alle 17:00 3D 
Dalle 17:00 alle 18:00 3B 

Dalle 18:00 alle 19:00 2B 

Mercoledì 2 febbraio 2022 classe 
Dalle 14:00 alle 15:00 2BV 
Dalle 15:00 alle 16:00 3BV 

Dalle 16:00 alle 17:00 1BV 
Dalle 17:00 alle 18:00 3AV 
Dalle 18:00 alle 19:00 2AV 

Giovedì 3 febbraio 2022 classe 
Dalle 14:00 alle 15:00 1C 
Dalle 15:00 alle 16:00 2C 
Dalle 16:00 alle 17:00 3C 
Dalle 17:00 alle 18:00 1AV 
Dalle 18:00 alle 19:00 1B 

Venerdì 4 febbraio 2022 classe 
Dalle 14:00 alle 15:00 1E 
Dalle 15:00 alle 16:00 2E 
Dalle 16:00 alle 17:00 3E 
Dalle 17:00 alle 18:00  

Lunedì 7 febbraio 2022 classe 
Dalle 14:00 alle 15:00 2F 
Dalle 15:00 alle 16:00 3F 
Dalle 16:00 alle 17:00 1A 
Dalle 17:00 alle 18:00 2A 
Dalle 18:00 alle 19:00 3A 

 

Il Docente coordinatore di classe metterà a disposizione il link di accesso alla riunione nella 
sezione materiali didattici del registro elettronico con almeno un’ora di anticipo e lo invierà per 
mail alla Dirigente Scolastica. 

Ringrazio per la fattiva collaborazione,  
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                   Prof.ssa Tamara Blasi 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/

		2022-01-18T08:41:33+0000
	BLASI TAMARA




