ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”
VVIS003008 – C.F. 96013710791

Via V. Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)
Ambito Territoriale CAL 0012
Tel. 0963/71209
Circ. n. 69

Serra San Bruno, 5/3/2019

Prot. n. 1868/A 19
q

Ai Docenti di tutti gli indirizzi e tutte le sedi
q Alla D.S.G.A.
q All’Ufficio Didattica
q All’A. T. Antonio Procopio
q All’albo
q Sito web

OGGETTO: Scrutini 2° trimestre – Corso diurno.
I Consigli di classe sono convocati, con la sola presenza dei docenti, nella sede centrale dell’Istituto,
secondo il calendario e gli orari appresso indicati, per le operazioni di scrutinio trimestrale. In questa fase
conclusiva del trimestre (termine 15 marzo) i docenti sono tenuti a:
q Mettere insieme tutti gli elementi di valutazione in loro possesso e compilare il registro elettronico
in ogni sua parte, inserendo, entro il 16 marzo p.v. alle ore 13.00, la proposta di voto.
L’espressione “NC” (non classificato) è consentita solo per gli alunni non frequentanti. Le proposte
di voto dovranno scaturire, così come deliberato dal Collegio dei Docenti, da un numero congruo
di verifiche e dovranno tener conto dei diversi elementi valutativi a disposizione dei docenti. Sulla
base delle proposte di voto dei singoli docenti, i coordinatori dovranno accedere nella sezione
"Scrutinio" e "validare" i voti proposti, che, dopo tale operazione, compariranno sul relativo
tabellone. Si rammenta che la valutazione nelle diverse discipline si esprime con voto unico.
q Consegnare ai Proff. fiduciari di sede (entro il 14 marzo p. v.) gli elaborati scritti debitamente
revisionati, valutati e corredati con il relativo giudizio;
q Comunicare il calendario degli impegni di scrutinio ai D.S. di altri Istituti di servizio al fine di
prevenire sovrapposizioni di date e di orari (solo per i docenti con impegni di servizio in altre
Scuole).
I Coordinatori di classe, inoltre, proporranno per ciascun alunno il voto di condotta sulla base di quanto
previsto dal D. M. n. 5/ 2009 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.
I Consigli di classe sono, altresì, chiamati a deliberare in merito all’individuazione delle discipline per le
quali procedere all'eventuale recupero. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli alunni che
abbiano richiesto e ottenuto il passaggio nel primo biennio da un indirizzo di studi a un altro e agli alunni
che si siano trasferiti in questo Istituto, dopo l’inizio dell’anno scolastico, provenendo da Istituzioni
scolastiche diverse dalla nostra. Nei casi che rientrino in tali tipologie e che si siano prodotti nel corso del
II trimestre i consigli verificheranno i progressi nel percorso scolastico di integrazione didattica (in
particolare riguardo alle discipline non studiate nell’indirizzo di provenienza) e delibereranno in merito alla
sua eventuale prosecuzione nel terzo trimestre.
Considerata la complessità dell’Istituto e il gran numero di classi da scrutinare si raccomanda la presenza
di tutti i docenti ai Consigli e la massima puntualità. È appena il caso di ricordare che in occasione degli
scrutini il Consiglio deve essere “perfetto” e, pertanto, in tali occasioni, fatte salve alcune eccezioni (è il
caso, per esempio, dei motivi di salute), non potranno essere concessi permessi. I docenti di
potenziamento, qualora la loro attività didattica si svolga con gli alunni in orario curriculare,
parteciperanno ai Consigli delle classi interessate.
Si coglie l’occasione per comunicare che il Collegio dei docenti e le riunioni dei Dipartimenti previsti nel
Piano delle attività per giovedì 14 marzo si terranno in altra data.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

CALENDARIO SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE

Liceo – Mercoledì 20 marzo
prime ore 15.00 - 16.00
seconde ore 16.00 - 17.00
terze ore 17.00 - 18.00
quarte ore 18.00 - 19.00
quinte ore 19.00 -20.00
AFM – Venerdì 22 marzo
Classi prime ore 15.00 - 16.00
Classi seconde ore 16.00 - 17.00
Classi terze ore 17.00 - 18.00
Classi quarte ore 18.00 - 19.00
Classi quinte ore 19.00 -20.00
CAT - Giovedì 21 marzo
Classe prima ore 15.00-15.30
Classe seconda ore 15.30-16.00
Classe terza ore 16.00-16.30
Classe quarta ore 16.30 - 17.00
Classe quinta ore 17.00 - 17.30
Classi
Classi
Classi
Classi
Classi

IPSEOA – Lunedì 18 marzo
Classi prime ore 15.00 - 16.30
Classi seconde ore 16.30 - 17.30
Classi terze ore 17.30 - 18.30
Classi quarte ore 18.30 - 19.30
Classe quinta ore 19.30 – 20.00
IPSEOA Acquaro - Martedì 19 marzo
Classe
Classe
Classe
Classe

prima ore 15.00-15.30
seconda ore 15.30-16.00
quarta ore 16.00-16.30
quinta ore 16.30 - 17.00

Per la successione temporale delle classi si segue l’ordine alfabetico delle sezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonino Ceravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

