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Circolare n. 222 

Ai Docenti 
Al sito (Area riservata) 

 
Oggetto: Ordine del giorno Consigli di classe e relativi adempimenti per gli scrutini di primo quadrimestre 
 
 
L’ordine del giorno per i Consigli di classe già convocati a partire dal giorno 31/01/2019 è il seguente: 
 

1. Andamento didattico disciplinare 
2. Operazioni di scrutinio 
3. SOLTANTO PER LE CLASSI  QUARTE E QUINTE: Ratifica conversione del credito scolastico 

conseguito nel III e nel IV anno come da Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018  
4. SOLTANTO PER LE CLASSI QUINTE: Designazione commissari interni per Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 
 
Per un regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio si precisa quanto segue: 

• I docenti dovranno inserire le proposte di voto e le assenze del primo quadrimestre nell’apposita 
sezione del registro elettronico entro e non oltre giovedì 31  gennaio 2019 . 
I Coordinatori di classe, prima dello scrutinio, verificheranno la completezza delle proposte di voto e 
nel caso si riscontrassero delle mancanze e/o incongruenze ne daranno comunicazione al Dirigente 
Scolastico. 

• I Coordinatori di classe dovranno inserire le proposte del voto di comportamento nell’apposita 
sezione del registro elettronico. 
Per formalizzare tali proposte si dovrà utilizzare il modello disponibile sul sito (area riservata – 
modulistica) dove è presente anche la griglia di valutazione del comportamento, elemento 
fondamentale per l’attribuzione dello stesso. 

• Per la compilazione del verbale, in merito alle insufficienze rilevate nel profitto degli alunni, si rende 
noto che per le valutazioni gravemente insufficienti (valutazioni inferiori o uguali a quattro) si dovrà 
indicare CORSO DI RECUPERO/SPORTELLO, mentre per le insufficienze lievi (valutazioni 
uguali a cinque) si dovrà indicare STUDIO AUTONOMO CON COMPITI ASSEGNATI DAL 
DOCENTE. . 

• I Coordinatori consegneranno alle famiglie la comunicazione delle eventuali insufficienze del primo 
quadrimestre. La tipologia e le modalità  delle attività  di recupero saranno rese note tramite apposita 
circolare che i docenti avranno cura di leggere nelle classi e di cui gli studenti dovranno dare 
comunicazione alle famiglie.  

• L’adesione alle attività di recupero proposte dalla scuola dovrà essere effettuata dalle famiglie entro 
e non oltre il 13 febbraio 2019, per consentire l’inizio delle suddette attività a partire dal giorno 18 
febbraio 2019 . 

• I Coordinatori  delle classi quarte e quinte consegneranno alle famiglie, per il tramite dei propri figli, 
e agli alunni maggiorenni la comunicazione della conversione del credito scolastico ratificata dal 
consiglio di classe come da Circolare MIUR 3050 del 4 ottobre 2018. 

 
Roma, 8 gennaio 2019            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


