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Com.n. 280                                                                                    San Zenone degli Ezzelini, 18 gennaio 2022 

   

 - Docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado  

 - Al personale ATA  

Sito Web 

  

OGGETTO: SCRUTINIO 1^ QUADRIMESTRE PLESSI SECONDARIA   

Si comunica che a partire da lunedì 24 gennaio 2022, come previsto dal Piano annuale delle attività, inizieranno i  

Consigli di Classe -SCRUTINIO 1° PERIODO. E’ obbligatoria la presenza di tutti i docenti, compresi gli insegnanti di  

strumento; gli insegnanti di ARC partecipano allo scrutinio solo per gli alunni che hanno optato per le attività  

alternative. Gli insegnanti di strumento dovranno rimodulare il loro orario per essere presenti allo scrutinio.  

NB. “Scrutinio perfetto” - CM 49/10 reca alla nota 14: "Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico, i docenti che  hanno 

impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, i docenti di sostegno, contitolari della classe. I  docenti che non 
hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi-ad esempio i docenti di religione cattolica partecipano alla valutazione 
solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento.”).  

Modalità scrutinio: in presenza 

Ordine del Giorno:  

1. Valutazione intermedia primo periodo: analisi della situazione scolastica di ogni singolo allievo; 
2. Elaborazione giudizio di ogni singolo allievo; 
3. Individuazione dei casi che richiedono il colloquio con la famiglia;  
4. Varie ed eventuali   

a. Indicazioni eventuali su allievi con sostegno, allievi con particolari situazioni DSA - BES;  
b. Giudizio generale della classe;  
c. Integrazioni PEI – PDP- allievi NAI 
d. Altro (attività, progetti da modificare, da deliberare, ….).  

L’Ufficio Didattica comunicherà ai coordinatori il n. protocollo del giorno di scrutinio.  

Le modalità per compiere le operazioni di pre-scrutinio, scrutinio e post-scrutinio verranno inviate via mail con  
manuale operativo. 

Segue il calendario dettagliato. 

 

about:blank
about:blank
mailto:TVIC862003@pec.it
mailto:TVIC862003@pec.it
http://www.comprensivosanzenone.edu.it/




Secondaria SAN ZENONE 

LUNEDì  24 GENNAIO ’22  2^B 14.30 - 15.30 

CORSO B  3^B 15.30 - 16.30 

 1^B 16.30 - 17.30 

   

MARTEDì 25 GENNAIO ’22  3^C 14.15 - 15.15 

CORSO C + 3^D  2^C 15.15 - 16.15 

 1^C 16.15 - 17.15 

 3^D 17.15 - 18.15 

   

LUNEDI’ 31 GENNAIO ’22  3^A 14.30 - 15.30 

CORSO A  2^A 15.30 - 16.30 

 1^A 16.30 - 17.30 

 

 

Secondaria FONTE 

MERCOLEDì 26 GENNAIO ’22  2^H 14.00 - 15.00 

CORSO F + 2^H  1^F 15.00 - 16.00 

 2^F 16.00 - 17.00 

 3^F 17.00 - 18.00 

   

GIOVEDI’ 27 GENNAIO ’22  1^E  14.30 - 15.30 

CORSO E  2^E  15.30 - 16.30 

 3^E  16.30 - 17.30 

   

VENERDi’ 28 GENNAIO ’22  3^G  14.30 - 15.30 

CORSO G  2^G  15.30 - 16.30 

 1^G  16.30 - 17.30 

 



 
Per ogni DOCENTE di classe della scuola secondaria  

● VOTI: si invitano i docenti ad inserire i voti almeno 2 giorni prima dello scrutinio di ciascun corso, per  
consentire al coordinatore di formulare la proposta del giudizio globale.   

● La griglia con i voti di ciascuna classe nelle varie discipline sarà condivisa durante le operazioni di  scrutinio.  
● Valutare gli allievi diversamente abili in base al PEI e gli studenti BES in base al PDP (anche NAI e altre  

situazioni particolari)  
● Tener conto dei criteri di valutazione definiti dal Collegio dei docenti e a livello di dipartimento  disciplinare.  

Per ogni COORDINATORE di classe della scuola secondaria 
● Deve entrare in Argo e verificare anticipatamente se sono stati caricati tutti i voti  
● Nel caso di studenti con un numero di assenze “a rischio” e/o con un numero di insufficienze significativo, 

deve predisporre lettera informativa alle famiglie   

● La proposta di voto di educazione civica spetta al docente coordinatore di educazione civica della classe  
● Deve motivare eventuali situazioni di profitto NC/Nv (non classificato/non valutato)  
● Deve predisporre giudizio del comportamento  
● Deve predisporre inoltre il giudizio complessivo della classe  

VOTO DI PROFITTO: il voto quadrimestrale/annuale non va derivato solamente dalla media aritmetica dei voti  delle 
prove di verifica effettuate.  

La media aritmetica, proposta dallo stesso registro elettronico, è da considerarsi come base di partenza, non  unica, 
per attribuire un voto che rispecchi il livello degli apprendimenti raggiunto dagli alunni.  Attenzione anche a 
considerare i miglioramenti evidenziati nel corso dell’anno scolastico che concorrono al consolidamento di 
conoscenze, abilità e competenze.  

COMPORTAMENTO: il giudizio sintetico sul comportamento è attestabile su livelli e farà riferimento al blocco  degli 
indicatori e descrittori   

GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA SECONDARIA: gli indicatori e i descrittori si riferiscono alla valutazione del processo  e 
del livello di sviluppo degli apprendimenti.  

Cordiali saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  


