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Circ. n. 125 Trapani, 13/01/2021 

 
 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

SEDE E SUCCURSALI 

AL SITO WEB ISTITUTO 

e,p.c. Al D.S.G.A. 

 

 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe – Scrutinio del primo quadrimestre. 

I Consigli di Classe sono convocati, in modalità online, secondo il calendario di seguito 

riportato, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Verifica dell’attività didattica svolta e del processo di apprendimento degli alunni. 
2. Scrutinio del primo quadrimestre. 
3. Individuazione alunni in difficoltà di apprendimento, proposte per l’attività di 

recupero.
(1)

 
4. Individuazione alunni meritevoli, proposte per l’attività di approfondimento. 
5. Per le classi quinte, salvo nuove disposizioni: 

 Esame di Stato: adempimenti in vista dell’elaborazione del documento del 

Consiglio di Classe (PCTO,  moduli CLIL, Educazione Civica). 

 Candidati esterni: esami preliminari, adempimenti. 

 Designazione commissari interni. 

 Individuazione eccellenze (3 alunni) per ciascuna delle discipline (Italiano, 

Matematica, Inglese) ai fini della partecipazione ai corsi di approfondimento 

relativi alle Prove Invalsi.
(2)

 

 

 

N.B. Entro il 31 gennaio 2021 ogni Docente dovrà inserire nel registro elettronico le 

valutazioni di tutti gli alunni e completare la sezione voti proposti indicando anche la 

modalità di recupero e relativo giudizio per le insufficienze; dal primo febbraio verrà 

interdetto l’accesso ai dati relativi al primo quadrimestre. 
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Note: 
(1)   

Dall’1 al 13 febbraio c.a. verrà attivata per tutte le discipline la pausa didattica (sulla base delle 

insufficienze riportate sul registro elettronico). 

Durante questo periodo i docenti metteranno in atto tutte le strategie necessarie per l’acquisizione 

degli obiettivi minimi da parte degli allievi in difficoltà e promuoveranno attività di 

approfondimento per gli altri. 

I docenti a conclusione degli interventi di recupero, accerteranno il superamento o meno delle 

insufficienze rilevate nel primo quadrimestre. 

 

Dell’accertamento del recupero carenze il C. di C., a marzo, darà idonea e tempestiva 

informazione alle famiglie compilando l’apposita sezione del R.E.. 

 
(2) 

Indicazioni per le prove Invalsi 

I Coordinatori avranno cura di compilare il documento condiviso su Google drive predisposto 

dalla Prof.ssa Scontrino. È opportuno individuare alunni diversi per la frequenza dei corsi al fine 

di ampliare il numero dei partecipanti. 

 

 

Il coordinatore del C. di C., a fine consiglio, dovrà: 

1) consegnare alla Segreteria Alunni, nel caso di continuazione della sospensione delle 

attività didattiche, copia del tabellone dello scrutinio in cui sia apposta, per semplificare 

le operazioni, la sua sola firma; 

2) consegnare alla Segreteria Alunni, nel caso di ripresa delle attività didattiche in 

presenza, copia del tabellone dello scrutinio firmato da tutti i docenti; 

3) riporre nell’armadio della sala docenti il verbale debitamente firmato e incollato. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93 

 

 

Segue Calendario



SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE – FEBBRAIO 

 

 
01/02 02/02 03/02 

15:00 - 16:00 1A 1Aa 1I 5G 1Ca 1F 1O 2MM 1E 4Aa 5I -- 

16:00 - 17:00 2A 2Aa 2I 3G 2Ca 2F 2O 2M 2E 3ABa 3I -- 

17:00 - 18:00 -- -- 2II 3GG -- 2FF -- 1M 2EE 5Aa 4I -- 

 

 
04/02 05/02 08/02 

15:00 - 16:00 2H 5A 5M -- 4E 5Ca -- -- 2G 3N 5O -- 

16:00 - 17:00 1H 4A 4IL -- 5E 4BCa -- -- 1G 4N 3O -- 

17:00 - 18:00 -- 3A -- -- 3E 3Ca -- -- 4G 5N -- -- 

 

 
09/02 10/02 11/02 

15:00 - 16:00 1C 3F 3L -- 1Ba 3B 4H -- 3D 4MN -- -- 

16:00 - 17:00 2B 4F 4L -- 2Ba 4B 3H -- 2D 4M -- -- 

17:00 - 18:00 1B 5F 5L -- 5Ba 5B 5H -- 2DD 3M -- -- 

 
 


