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COMUNICAZIONE N. 80 

A tutto il personale 
docente 

Alla DSGA 
All’Ufficio Didattica 

All’AD 
All’AT Giorgio Fuccio 
Al sito 

OGGETTO: SCRUTINI TRIMESTRALI A.S.2020/2021 
 

Sono convocati i consigli di classe, in composizione tecnica, per lo scrutinio 

intermedio, così come previsto dal Piano delle attività deliberato dal Collegio dei 
Docenti, secondo il calendario che segue: 

 
 9 dicembre IPIA a partire dalle ore 14.00 dalla quinta 
 
10 dicembre Liceo Musicale a partire dalle ore 14.00 dalla quinta 
 
11 dicembre Liceo Scientifico A a partire dalle ore 14.00 dalla quinta 
 
12 ITE corso C a partire dalle ore 14.00 dalla quinta 
 
14 ITE corso A a partire dalle ore 14.00 dalla quinta 
 
15 dicembre Liceo Scientifico corso C a partire dalle ore 14.00 dalle quinte 
 
16 dicembre ITE corso B a partire dalle ore 14.00 dalle quinte 
 
17 dicembre Liceo scientifico corso B a partire dalle ore 14.00 dalle quinte 
 
18 dicembre Liceo Classico a partire dalle ore 14.00 dalle quinte A e poi B e poi si prosegue a 
ritroso 
 
19 dicembre Indirizzo Moda a partire dalla classe IV alle ore 15.30 e a seguire alle ore 16.00 dalla 
terza un’ora per classe 
 
19 dicembre corso di secondo livello IPIA ore 14.00 a partire dalla classe V con 30 minuti per 
classe per concludere alle ore 15.30 
 
o.d.g. : 
1. Approvazione relazione coordinata 
2. Individuazione del docente coordinatore dell’Ed. civica 
2. Valutazione intermedia degli alunni: scrutinio I trimestre 
 
Si chiarisce che è necessario che i docenti carichino i voti in tempo utile per consentire al 
coordinatore di inserire la proposta di voto di comportamento e di Ed civica. 
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Si ricorda a tutti i docenti che tutti i voti caricati hanno valore di proposta e che la valutazione è 
attribuzione di tutto il consiglio di classe. 
In sede di scrutinio sarà individuato il coordinatore di Ed civica che avrà il compito di raccordarsi 
con i docenti per il monitoraggio degli obiettivi previsti dal Progetto di istituto così come calati 
nelle UDA di ciascun consiglio di classe. 
Per il carico delle assenze (che incidono sul voto di comportamento) si terrà conto delle assenze in 
tutte le ore della giornata scolastica, come risultano dal registro di ogni docente e NON di quelle 
che risultano dal registro di classe (che registra per l’intera giornata l’assenza della prima ora). 
E’ chiaro che anche laddove l’assenza sia registrata solo alla prima ora ma sia ricorrente e 
frequente, così come nel caso in cui ci siano assenze ripetute e costanti nel corso delle ore 
durante la giornata, si terrà nella debita considerazione questa forma di disfrequenza che è altra 
cosa dai problemi di connessione di chi occasionalmente si dissocia dal collegamento. 
 
Si invita a considerare il faticoso periodo che si sta attraversando e di connotare, pertanto, la 
valutazione di una reale accezione formativa, che sia la risultante non di un nozionismo 
accumulato ma di un processo caratterizzato dalla presenza/costruzione/assenza di 
comportamenti cognitivi declinati nel curricolo di istituto e descritti nelle rubriche di valutazione 
che si invita a tener presente nella proposta di voto. 
Si ricorda altresì che le prove scritte vanno sempre accompagnate da griglie di valutazione che gli 

allievi devono conoscere ex ante. 

Buon lavoro! 
Resto a disposizione.  

 

 
Airola, lì 30/11/2020       il dirigente scolastico 
  

               
                                                                  Prof.ssa Maria Pirozzi 


