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Prot. n. 4695 C/27 
del  3 dicembre 2013 
 
         Ai Coordinatori di Classe 
         Ai Docenti 
         Al Personale A.T.A. 
 
         Al Direttore S.G.A. 
         All’Albo 

 

 Circolare N. 45 
 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – Scrutini del Primo Trimestre a.s. 2013/14 
 

 A partire da lunedì 9 dicembre 2013, come da calendario allegato, sono convocati i Consigli di Classe 
presso la sede di via Atzori per procedere alle operazioni di scrutinio del primo trimestre, con i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Verifica programmazione didattico - educativa della classe. 
2. Situazione dei singoli alunni (valutazione trimestrale). 
3. Valutazione del comportamento (voto e motivazione). 
4. Interventi didattici integrativi ai sensi del D.M. 80/2007, dell’O.M. 92/2007 e successive integrazioni, nel 

rispetto delle relative delibere degli organi collegiali. 
5. Varie ed eventuali (solo classi quinte: indicazioni per la simulazione delle terza prova nel pentamestre) 

 
Procedura: Indicazioni ed adempimenti 
 
Ciascun docente: 

 Consegnerà, almeno due giorni prima della data prevista, all’ufficio di Presidenza, i prospetti con le 
proposte di voto ed i giudizi sintetici prodotti mediante la procedura ScuolaNext; 

 Consegnerà, in sede di scrutinio, la relazione trimestrale nella quale saranno evidenziate sinteticamente 
notizie sul raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, sulla situazione dei singoli alunni e sulla 
proposta di interventi didattici integrativi per alunni che abbiano manifestato carenze formative. 

 
I docenti coordinatori cureranno, insieme al docente verbalizzante, la verbalizzazione di quanto discusso e 
deliberato dal consiglio di classe: 

 Facendo esplicito riferimento alle relazioni dei docenti. 
 Registrando le varie fasi della seduta (analisi e discussione della situazione della classe e dei singoli alunni 

anche in rapporto al comportamento ed alla frequenza; eventuali ammissioni ai corsi di recupero nelle varie 
discipline con precisazione delle motivazioni e delle modalità di svolgimento dei corsi ai sensi della 
normativa vigente e nel rispetto delle delibere degli organi collegiali; modalità e tempi delle verifiche; 
comunicazioni alle famiglie). 

 
 Al termine di ogni seduta verranno trascritti sugli appositi prospetti i nominativi degli alunni ammessi al 
recupero per ogni disciplina e sarà predisposta la puntuale documentazione da fornire alle famiglie concernente le 
carenze rilevate, voti proposti, attività di recupero programmate, modalità e tempi delle verifiche. 

 A chiusura delle operazioni, i coordinatori avranno cura di controllare la seguente documentazione: 
 
1. Prospetto generale dei voti, firmato da tutti i docenti. 
2. Prospetti dei voti dei singoli docenti. 
3. Relazioni trimestrali dei docenti. 
4. Elenco alunni ammessi al recupero e comunicazione alle famiglie. 
5. Registro dei verbali. 
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CALENDARIO SCRUTINI DEL PRIMO TRIMESTRE - a.s. 2013/14 
  

Data Giorno Orario Classi 

09/12/2013 Lunedì 13:45-14:30 1A 

    14:30-15:15 1B 

   15:15-16:00 1C 

   16:00-16:45 1D 

   16:45-17:30 1E 

    17:30-18:15 1F 

10/12/2013 Martedì 14:45-15:30 1G 

    15:30-16:15 2A 

   16:15-17:00 2B 

   17:00-17:45 2C 

   17:45-18:30 2D 

   18:30-19:15 2E 

12/12/2013 Giovedì 14:45-15:30 3G 

    15:30-16:15 4A 

   16:15-17:00 4B 

   17:00-17:45 4C 

   17:45-18:30 4E 

    18:30-19:15 4F 

13/12/2013 Venerdì 13:45-14:30 5A 

        14:30-15:15 5B 

      15:15-16:00 5C 

      16:00-16:45 5E 

      16:45-17:30 5F 

        17:30-18:15 5G 

16/12/2013 Lunedì 13:45-14:30 2F 

   14:30-15:15 3A 

    15:15-16:00 3B 

   16:00-16:45 3C 

   16:45-17:30 3E 

   17:30-18:15 3F 
 
 Il prossimo Collegio dei docenti si svolgerà, come già anticipato, martedì 14 gennaio 2014 alle ore 15:00. 
Il Dirigente Scolastico è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
 Per una migliore organizzazione dei consigli di classe in oggetto i docenti riceveranno a breve istruzioni 
sullo scrutinio in modalità digitale con il supporto del software ScuolaNext. 
 
 
 
 Nocera Inferiore, 3 dicembre 2013              Il Dirigente Scolastico 
                      prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

          


