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A tutti i docenti 
  

 IISS “Cipolla-Pantaleo-Gentile” 

 

OGGETTO: Adempimenti scrutini primo quadrimestre anno scolastico 2020-21  

 

VISTA  la circolare prot. n. 8694 del 29/12/2020; 

ATTESO che gli adempimenti di cui all’oggetto sono parte integrante della funzione docente in quanto 

certificano e documentano la correttezza delle attività ed azioni che si sono svolte nella massima trasparenza 

e legalità; 

si comunica quanto segue, con invito a tenere presente le direttive indicate, che, rispetto alla prassi 

consolidata negli anni precedenti, subiranno delle modifiche in relazione all’ introduzione della  DaD. Si 

precisa che, fermo restando i criteri individuati nel PTOF d’Istituto, che continuano ad essere validi, la 

peculiarità delle azioni didattiche a distanza (DaD), ancor più di quelle in presenza, richiede, ai fini di una 

valutazione formativa, una sistematica osservazione dei processi di apprendimento, oltre che degli esiti, 

contribuendo così a sviluppare nell’alunno azioni di auto-orientamento e autovalutazione, evidenziandone i 

progressi di apprendimento e la maturazione personale, sollecitandone la motivazione, gratificandone gli 

sforzi ed eventualmente anche richiamandolo all’attenzione e all’impegno. La valutazione tiene conto della 

qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

 Pertanto, per un corretto svolgimento degli scrutini, si precisa quanto segue:  

I DOCENTI DOVRANNO:  

- Consegnare gli elaborati svolti in presenza, prima dell’avvio della DaD; 

- Digitare le proposte di voto   con congruo anticipo e comunque entro il giorno 29/01/2021; 

- Inserire i voti relativi ai percorsi di Educazione Civica previsti dalla progettazione e svolti nei 

programmi delle discipline coinvolte in questa prima parte dell’anno scolastico (tutte le classi);  
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- Il Docente coordinatore di Educazione Civica proporrà il voto globale sulla base della valutazione 

riportata dai singoli Docenti che hanno svolto attività relative alla disciplina in oggetto. 

I COORDINATORI DOVRANNO:  

- Proporre in sede di scrutinio il voto di comportamento sulla base dei criteri di valutazione indicati 

nella griglia approvata dal CdD il 29/05/2020;  

- Redigere il Verbale dello scrutinio: si raccomanda una attenta e scrupolosa redazione del verbale il 

cui tabellone allegato dovrà essere accuratamente controllato al fine di evitare errori nel successivo 

invio alle famiglie. 

Sarà cura della Dirigenza notificare alle famiglie i risultati degli scrutini attraverso il RE. 

Inoltre i Coordinatori, in sede di consiglio, stabiliranno il calendario per la convocazione dei genitori di 

quegli studenti che presentano gravi lacune scolastiche che sarà pubblicato sullo stream della classe di 

appartenenza. I genitori potranno chiedere un incontro col docente, previo appuntamento, con le stesse 

modalità già previste nei consigli di classe precedentemente svolti.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93 

 


