
 Circ.  n. 177  DOC/ATA  Ancona, 14 novembre 2022 

 Al personale docente 
 Al Personale ATA 
 Al sito Web - sezione circolari 

 Sede di Ancona e di Chiaravalle 

 Ogge�o:  convocazione consigli di classe per scru�ni  trimestre 

 I  Consigli  di  Classe  sono  convoca�  in  presenza,  come  da  delibera  n.  3  del  Collegio  Docen�  del  21 
 se�embre 2022, secondo il calendario allegato con il seguente O.d.g.: 

 1. scru�ni intermedi primo trimestre a.s. 2022 - 2023; 

 2.  predisposizione  delle  le�ere  per  le  famiglie  e  individuazione  delle  modalità  per  il  recupero  degli 
 insegnamen� insufficien�. 

 La  valutazione  sarà  espressa  mediante  voto  unico,  da  inserire  nella  colonna  dell’orale  per  tu�e  le 
 discipline  anche  in  quelle  che  prevedono  un  voto  per  lo  scri�o,  uno  per  l’orale  e  uno  per  le 
 a�vità pra�che  . 

 Al  fine  di  uno  svolgimento  efficiente  ed  efficace  delle  operazioni  di  scru�nio,  i  docen�  sono  invita� 
 a rispe�are le seguen� disposizioni: 

 1.  ciascun  docente  dovrà  autonomamente  effe�uare  nell’area  riservata  del  registro  ele�ronico  le 
 operazioni  di  immissione  e  conferma  dei  vo�  propos�  e  delle  assenze  almeno  il  giorno  prima 
 dello scru�nio, 

 2.  il  coordinatore  dovrà  verificare,  prima  della  data  dello  scru�nio,  che  il  tabellone  dei  vo�  inseri� 
 dai singoli docen� sia completo. 

 3.  il  coordinatore  dovrà  inserire  preven�vamente  la  PROPOSTA  del  VOTO  DI  CONDOTTA.  Si 
 rammenta  che  il  voto  di  condo�a  è  unico  e  viene  assegnato  dal  Consiglio  di  Classe  su  proposta 
 del  docente  coordinatore  di  classe  in  base  alla  griglia  di  valutazione  del  comportamento 
 approvata dal Collegio dei docen�. 

 4.  i  docen�  che  hanno  svolto  le  a�vità  di  EDUCAZIONE  CIVICA  inseriranno  la  proposta  di  voto, 
 congiuntamente concordata. 

 Nel  caso  di  alunni  in  apprendistato  da  più  di  due  mesi  ,  il  coordinatore  deve  consegnare  alla  Prof. 
 Virgilio  la  proposta  dei  vo�  e  delle  assenze  degli  alunni  in  apprendistato  almeno  un  giorno  prima 
 dello scru�nio  . 



 I  tutor  aziendali  di  TUTTI  gli  studen�  in  apprendistato  (anche  nei  casi  di  apprendistato  a�va�  da  15 
 giorni  a  par�re  dalla  data  odierna)  e  gli  esper�  dell’indirizzo  benessere  interverranno  nei  primi  10 
 minu� dello scru�nio per presentare la relazione sull’andamento delle a�vità svolte. 

 I  docen�  di  IRC  potranno  intervenire  in  sede  di  scru�nio  solo  ed  esclusivamente  per  gli  alunni  che 
 hanno  deciso  di  seguire  la  disciplina  ed  esprimono  un  giudizio  a�enendosi  ESCLUSIVAMENTE  a 
 questa nomenclatura: 

 Giudizio  Voto da inserire nelle proposte 

 Insufficiente  INSU 

 Sufficiente  SUFF 

 Discreto  DISC 

 Buono  BUON 

 Dis�nto  DIST 

 O�mo  OTTI 

 Il  docente  di  a�vità  alterna�va  alla  religione  partecipa  a  pieno  �tolo  agli  scru�ni  periodici  e  finali, 
 limitatamente  agli  alunni  che  seguono  le  a�vità  medesime  sia  per  le  operazioni  di  a�ribuzione  del 
 voto di alterna�va, se previsto, sia del voto di condo�a. 

 Si  ricorda  che  in  caso  di  mancanza  voto  si  u�lizza  la  dicitura  NC  (non  classificato);  nel  caso  in  cui 
 uno studente non si avvale di una materia si u�lizza la dicitura NA. 

 Per le operazioni di verbalizzazione e comunicazione debi� forma�vi: 

 ●  il  segretario  deve  u�lizzare  il  verbale  digitale  degli  scru�ni  finali,  presente  nell’area  riservata 
 del registro, che dovrà essere a�entamente compilato in ogni sua parte e depositato 

 ●  il  coordinatore  deve  scaricare  dal  registro  ele�ronico  e  compilare  le  schede  personali  di 
 comunicazione  dei  debi�  forma�vi  degli  alunni  per  il  recupero  intermedio.  L’elenco  degli 
 alunni  con  debito  deve  essere  consegnato  entro  due  giorni  dalla  conclusione  dello  scru�nio 
 rispe�vamente  al  prof.  Renzo  For�  (vicario@podes�ones�.edu.it),  per  le  classi  di  Ancona, 
 alla  Prof.  R.  Maggiori  (  chiaravalle@podes�ones�.edu.it),  per  le  classi  di  Chiaravalle,  al  fine 
 di organizzare gli eventuali interven� di recupero. 

 Corre  l’obbligo  ricordare  che  la  partecipazione  ai  lavori  di  scru�nio  non  rientra  nel  computo  delle 
 ore  rela�ve  all’a�vità  funzionale  all’insegnamento,  come  prevede  il  CCNL  vigente.  Pertanto,  la 
 partecipazione agli scru�ni è per il docente un obbligo di servizio. 

 Ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  124/1999  (“Disposizioni  urgen�  in  materia  di  personale  scolas�co”)  e 
 della  C.M.  n.  28/2000  (“Disposizioni  urgen�  applica�ve  della  Legge  n.  124/1999  rela�va  ai  docen� 
 tecnico  pra�ci”),  i  docen�  ITP  partecipano  a  pieno  �tolo  al  Consiglio  di  classe  e  votano 
 autonomamente,  anche  se  il  Consiglio  di  classe  assegna  un  voto  unico  alla  disciplina  da  loro 
 impar�ta insieme al docente di teoria. 



 La  partecipazione  agli  scru�ni  dei  docen�  di  potenziamento  è  consigliata  (non  obbligatoria),  in 
 quanto  forniscono  elemen�  conosci�vi  sull’interesse  manifestato,  sul  profi�o  conseguito  e  sul 
 comportamento  degli  alunni  che  hanno  seguito  le  a�vità  svolte,  senza  esprimere  un  voto 
 autonomo. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Saula Rosa� 

 La firma autografa è sos�tuita dall’indicazione  a stampa sul documento prodo�o dal sistema automa�zzato 
 del nomina�vo del sogge�o responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


