
Circ.  n.  375 DOC/ATA Ancona, 20 febbraio 2023

Al personale docente Corsi Serali
Al Personale ATA

Al sito Web - sezione circolari

Sede di Ancona

Oggetto: convocazione consigli di classe per scrutinio quadrimestre
Corso serale - Martedì 28 febbraio 2023

I Consigli di Classe sono convocati in presenza, come da delibera n. 3 del Collegio Docenti del 21
settembre 2022, secondo il calendario di seguito indicato:

Martedì 28 febbraio 2023

4H ser dalle ore 14.00 alle ore 15.00

5H ser dalle ore 15.00 alle ore 16.00

5K ser dalle ore 16.00 alle ore 17.00

e  con il seguente O.d.g.:

1. scrutini intermedi primo quadrimestre a.s. 2022 - 2023;

2. individuazione delle modalità per il recupero degli insegnamenti insufficienti.

La valutazione sarà espressa mediante voto unico, da inserire nella colonna dell’orale per tutte le

discipline anche in quelle che prevedono un voto per lo scritto, uno per l’orale e uno per le

attività pratiche.

Al fine di uno svolgimento efficiente ed efficace delle operazioni di scrutinio, i docenti sono invitati
a rispettare le seguenti disposizioni:

1. ciascun docente dovrà autonomamente effettuare nell’area riservata del registro elettronico le
operazioni di immissione e conferma dei voti proposti e delle assenze almeno il giorno prima
dello scrutinio,

2. il coordinatore dovrà verificare, prima della data dello scrutinio, che il tabellone dei voti
inseriti dai singoli docenti sia completo.



3. il coordinatore dovrà inserire preventivamente la PROPOSTA del VOTO DI CONDOTTA. Si
rammenta che il voto di condotta 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 docenti.

4. i docenti che hanno svolto le attività di EDUCAZIONE CIVICA inseriranno la proposta di voto,

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

Per le operazioni di verbalizzazione:

● il segretario deve utilizzare il verbale digitale degli scrutini finali, presente nell’area riservata
del registro, che dovrà essere attentamente compilato in ogni sua parte e depositato.

Corre l’obbligo ricordare che la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientra nel computo delle
ore relative all’attività funzionale all’insegnamento, come prevede il CCNL vigente. Pertanto, la
partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


