Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°139

Lanusei, 25 febbraio 2022
A tutti i docenti
A tutti i rappresentanti dei consigli di classe
componente genitori
A tutti i rappresentanti dei consigli di classe
componente alunni
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto:

scrutini intermedi (secondo trimestre) relativi all’anno scolastico 2021/22 e indicazioni
sugli adempimenti a carico dei docenti e dei coordinatori dei Consigli di Classe.

Secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti,
i Consigli di Classe sono convocati, secondo il calendario allegato alla presente circolare, per trattare
il seguente ordine del giorno:
A. Alla presenza dei soli docenti:
1. Verifica del lavoro svolto e situazione didattico – disciplinare.
2. Scrutini relativi al secondo periodo didattico (secondo trimestre: dal 5 dicembre
2021 al 5 marzo 2022).
B. Alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (ultimi 10 – 15 minuti):
3. Andamento didattico – disciplinare della classe alla luce dei risultati del periodo
didattico intermedio.
4. Varie ed eventuali.
Vista la normativa vigente in materia di sicurezza antiCovid-19, le operazioni si svolgeranno
in modalità remota, attraverso la piattaforma Microsoft 365 e l’applicazione Teams, alla presenza
dei soli docenti. L’avviso della riunione verrà comunicato dalla coordinatrice o dal coordinatore del
Consiglio di Classe attraverso il relativo gruppo “Teams” di ciascun Consiglio di Classe.
Il coordinatore o la coordinatrice della classe, preventivamente alla riunione, verificherà che
tutti i docenti della classe abbiano inserito le proposte di voto (un voto per lo scritto/grafico e/o un
voto per il pratico e/o un voto per l’orale) delle varie discipline, per ciascun alunno e per ogni
alunna, nel registro elettronico e verificherà le relative assenze (numero di ore) entro sabato 5 marzo
2022.
In riferimento al primo punto all’ordine del giorno ed in vista di un proficuo svolgimento
dei lavori, la coordinatrice o il coordinatore, avvierà la discussione ed assumerà, da ciascun docente
del Consiglio di classe, tutte le informazioni inerenti la situazione didattico – disciplinare della classe
e descriverà tutte le situazioni meritevoli di conoscenza e di tutela formale o informale da parte di
tutto il Consiglio di Classe.
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La coordinatrice o il coordinatore del Consiglio di Classe, sempre alla presenza dei soli
docenti e alla luce di tutte le considerazioni pertinenti (osservazione condivisa del comportamento,
dati relativi alla frequenza e alla presenza, eventuali provvedimenti disciplinari, eccetera), proporrà,
all’avvio del secondo punto all’ordine del giorno, il voto relativo al comportamento di ciascuno
studente. Successivamente, il Consiglio di classe esaminerà le proposte di voto espresse dai singoli
docenti ed analizzerà le situazioni particolarmente problematiche al fine di proporre e programmare
validi e puntuali interventi di recupero delle carenze palesate in questa seconda parte dell’anno
scolastico. Pertanto, su proposta del docente della materia interessata, verranno indicate e
verbalizzate le modalità di recupero delle lacune emerse con votazione insufficiente (studio
individuale, recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero, eccetera).
In riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, la coordinatrice o il coordinatore, alla
presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, supporterà la discussione in modo
circonstanziato, anche se succintamente, esponendo la situazione didattico – disciplinare della classe
e fornendo tutti i chiarimenti richiesti dai genitori e dagli alunni medesimi.
Tutti i docenti di sostegno devono partecipare alle operazioni di scrutinio. Infatti, si ricorda
che essi partecipano al processo educativo di tutti gli studenti della classe e, pertanto, fanno parte a
pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutte le alunne e per tutti gli alunni della
classe, certificati e no. Nel caso in cui ci siano due docenti di sostegno che seguono lo stesso studente
diversamente abile, essi esprimeranno un unico voto che, all’interno del Consiglio di classe, verrà
conteggiato singolarmente.
Si rammenta che, per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio, i docenti sono tenuti
ad osservare il segreto d’ufficio. All’uopo si ricorda l’art. 15 del D.P.R. n°230/1967, secondo cui
“Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono

all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere
conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire
fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto
d’ufficio”.
S’invitano, infine, i docenti e gli studenti ad uno sforzo congiunto per il perseguimento degli
obiettivi prefissati e perché le verifiche siano tali da dare un quadro il più attendibile possibile dei
risultati raggiunti e dell’impegno profuso.
Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione richiamando la doverosa puntualità. Si
raccomanda, inoltre, ai Signori Docenti impegnati in altre scuole di verificare eventuali
sovrapposizioni di orari, tenendo presente che gli scrutini hanno la precedenza su qualsiasi altra
attività ed informeranno tempestivamente il dirigente scolastico della loro eventuale assenza.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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Calendario completo delle riunioni dei Consigli di Classe:
Lunedì 07 marzo 2022
15:00

1ªA Classico

15:00

1ªA Scientifico

15:40

2ªA Classico

15:40

2ªA Scientifico

16:20

3ªA Classico

16:20

3ªA Scientifico

17:00

4ªA Classico

17:00

4ªA Scientifico

17:40

5ªA Classico

17:40

5ªA Scientifico

18:20

1ªA Scienze Umane

18:20

1ªB Scientifico

19:00

2ªA Scienze Umane

19:00

2ªB Scientifico

Martedì 08 marzo 2022
15:00

4ªE Sportivo

15:00

5ªA C.A.T. - Serale

15:40

3ªD Spagnolo

15:40

5ªA – C.A.T.

16:20

3ªE Sportivo

16:20

2ªB – I.T.I.

17:00

2ªE Sportivo

17:00

3ªA – C.A.T.

17:40

2ªD Spagnolo

17:40

2ªA – C.A.T.

18:20

1ªE Sportivo

18:20

1ªB – I.T.I.

Mercoledì 09 marzo 2022
15:00

--

15:00

--

15:40

3ªD Tedesco

15:40

3ªA Artistico

16:20

4ªD Tedesco

16:20

1ªB Artistico

17:00

5ªE Sportivo

17:00

5ªB Artistico

17:40

2ªD Tedesco

17:40

4ªA Artistico

18:20

1ªD Spagnolo

18:20

2ªA Artistico

19:00

4ªD Spagnolo

19:00

5ªA Artistico

Giovedì 10 marzo 2022
15:00

3ªA Scienze Umane

15:00

3ªB Scientifico

15:40

4ªB Scienze Umane

15:40

4ªB Scientifico

16:20

1ªB Scienze Umane

16:20

5ªB Scientifico
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Giovedì 10 marzo 2022
17:00

1ªC Scientifico

17:00

5ªA Scienze Umane

17:40

5ªD Tedesco

17:40

4ªA Scienze Umane

18:20

1ªD Tedesco

18:20

1ªA Artistico
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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