Circolare n. 189

Pachino, 13/01/2020

A tutti i Docenti I.T.I.S. diurno / Liceo
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
e p. c. Alla Sig.ra Caruso L. Segreteria Didattica
e p. c. Alla Signora Lo Presti E. (Ufficio di Presidenza)

Oggetto: Scrutini primo quadrimestre I.T.I.S. diurno e Liceo, adempimenti dei coordinatori e dei docenti,
calendario.

I Consigli di Classe (I.T.I.S. diurno e Liceo) sono convocati nei locali di v.le A. Moro per discutere il seguente o.d.g.:

DOCENTI E RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI
1. Situazione della classe, andamento didattico - disciplinare e monitoraggio delle assenze, dei ritardi e delle sanzioni.
2. Monitoraggio delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico
- attività preparatorie degli alunni alle prove Invalsi di Italiano e Matematica (solo per le classi prime e seconde);
- U.d.A. su tematiche di Cittadinanza e Costituzione (solo per le classi terze);
- attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (solo per le classi terze, quarte e
quinte);
- attività preparatorie degli alunni alle prove Invalsi di Inglese, Italiano e Matematica (solo per le classi quinte);
- predisposizione dei Percorsi interdisciplinari per gli Esami di Stato (solo per le classi quinte).
SOLO DOCENTI

3. Scrutini 1° Quadrimestre.
4. Analisi dei risultati del 1° Quadrimestre e definizione delle strategie di recupero individualizzato alla luce
delle criticità riscontrate.
5. Programmazione della Pausa didattica.
6. Varie ed eventuali.
7. Lettura ed approvazione del verbale.

I lavori saranno presieduti dai rispettivi coordinatori, su delega del Dirigente Scolastico, e si svolgeranno secondo
il calendario di seguito riportato:
LICEO
(Sede V.le A. Moro)

Martedì
28
gennaio

Mercoledì
29
gennaio

Giovedì
30
gennaio

Venerdì
31
gennaio

I.T.I.S.
(Sede V.le A. Moro)

14,30 - 15,15

5A

-----------

-----

15,15 - 16,00

5B

-----------

-----

16,00 - 16,45

5E

16,00 - 16,45

3B

16,45 - 17,30

1A

16,45 - 17,30

4B

17,30 - 18,15

1B

17,30 - 18,15

4D

18,15 - 19,00

-----

18,15 - 19,00

5B

14,30 - 15,15

1C

14,30 - 15,15

1A

15,15 - 16,00

2C

15,15 - 16,00

2A

16,00 - 16,45

3C

16,00 - 16,45

1B

16,45 - 17,30

4C

16,45 - 17,30

2B

17,30 - 18,15

5C

17,30 - 18,15

1C

18,15 - 19,00

-----

18,15 - 19,00

2C

14,30 - 15,15

4A

15,15 - 16,00

4B

16,00 - 16,45

2A

5G

16,45 - 17,30

2B

3G

17,30 - 18,15

3A

2G

18,15 - 19,00

3B

1G

14,30 - 15,15

1D

14,30 - 15,15

3A

15,15 - 16,00

2D

15,15 - 16,00

4A

16,00 - 16,45

3D

16,00 - 16,45

5A

16,45 - 17,30

4D

16,45 - 17,30

3C

17,30 - 18,15

4F

17,30 - 18,15

4C

18,15 - 19,00

5D

18,15 - 19,00

5C

Si precisa che:
2

- Per facilitare le operazioni di scrutinio i docenti avranno cura di inserire on - line le proposte di voto del primo
quadrimestre, accedendo all’apposita sezione “Scrutinio on line - Proposte di Voto” del Registro elettronico, entro
venerdì 24 gennaio. Eventuali inconvenienti tecnici dovranno essere comunicati in vice presidenza nella giornata di
giovedì 23 gennaio.
- Ogni docente dovrà esprimere un voto unico risultante dalla compilazione della “SCHEDA DI VALUTAZIONE
DEL PROCESSO D’INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO” relativa all’alunno.
La scheda in questione va compilata on - line accedendo all’apposita sezione “LA SCUOLA IN CHIARO - Valutazione
Apprendimenti” presente nel sito dell’Istituto. Le credenziali per l’accesso saranno comunicate a breve.
- Tutti i docenti dovranno essere presenti in Istituto con un anticipo sufficiente rispetto all’ora fissata in modo che le
operazioni di scrutinio non subiscano ritardi.
- Nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria di Consigli di Classe, il docente interessato informerà il
Dirigente Scolastico e, successivamente, comunicherà al Coordinatore di Classe le disposizioni ricevute dal Dirigente
stesso.
- Nei casi in cui si dovesse verificare una sovrapposizione oraria con le lezioni dei Corsi Serali, il docente interessato
informerà il Dirigente Scolastico e, successivamente comunicherà al Coordinatore di Classe le disposizioni ricevute
dal Dirigente stesso.
- Al fine di ottimizzare i lavori dei Consigli di Classe, in coerenza con i tempi previsti, i coordinatori e tutti i docenti
sono invitati a prendere visione del Fac - Simile di verbale, con il relativo allegato inerente le precisazioni del
Dirigente Scolastico sulla pausa didattica, appena questi verrà inviato per posta elettronica.
- A conclusione dello scrutinio i Coordinatori di Classe compileranno la “Scheda di Monitoraggio alunni con insufficienze
gravi”, allegata al Fac - simile di verbale, da consegnare brevi manu alla Sig.ra Caruso L. della Segreteria Didattica.
- I docenti nelle cui discipline risulti un numero di alunni con insufficienze gravi (valutazioni inferiori a cinque) uguale
o superiore ad un terzo dell’intera classe dovranno produrre una relazione motivata nella quale spiegheranno quali
strategie di recupero (motivazionali, metodologiche e didattiche) sono state attivate, le ragioni per cui queste si sono
rivelate inefficaci e quali innovazioni intendano apportare a tali strategie nel secondo quadrimestre.
Tali relazioni, indirizzate al D.S., andranno consegnate presso gli uffici di Presidenza (sig.ra Lo Presti E.) entro due
giorni dalla conclusione dei Consigli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993
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