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Comunicato n. 70  

       
      Ai: 
      Docenti   
      e p.c. personale ATA 

 
  

Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe per gli scrutini del 1° periodo in modalità 
video conferenza  

 

 

 
I Consigli di Classe, per gli scrutini del 1° periodo, utilizzeranno la piattaforma Google meet, 
secondo il calendario che verrà pubblicato successivamente. 
 
I coordinatori presiederanno i Consigli di Classe dove non è presente il Dirigente Scolastico. 
 
Come  da  disposizioni  normative,  la  valutazione  del  primo  periodo  verrà  espressa  con  voto 
unico  ed  il programma “Scrutinio online” è già stato predisposto in tal senso. 
 
Con l’utilizzo di “Scrutinio online” la procedura dello scrutinio risulta semplificata, con incluso il 
verbale, che  deve  essere  stampato  ed  inserito  nel  registro  verbali.   
 
L’assegnazione del voto del comportamento verrà attribuito utilizzando la predisposta griglia di 
valutazione (mod. 117-05); l’elenco degli studenti, nel mod.117-05, dovrà essere compilato dal 
coordinatore/segretario. 
 
Analisi degli allievi con carenze:  
  

 Al fine di fornire alle famiglie un’informazione il più possibile completa sulle strategie per 
favorire il successo scolastico, ciascun docente provvederà ad inserire nelle note dell’allievo, al 
momento della proposta di voto o in sede di scrutinio, tutti gli elementi utili allo scopo.  

  
 possono essere proposte attività di recupero disciplinari per gli studenti che presentano delle 
carenze che possono essere indirizzati:  
 allo studio individuale con le dovute indicazioni sulle parti da recuperare;  
 agli sportelli pomeridiani, e in tal caso può essere richiesto al Dirigente scolastico un 

pacchetto ore da gestire in autonomia, in base alla necessità, tenendo conto di costituire, di 
volta in volta, gruppetti di studio di almeno 4-5 studenti.  

  
 Per i BES i C.d.C. dovranno compilare la scheda di monitoraggio, del primo periodo, al fine di 
avere un quadro della loro situazione scolastica e poter valutare, su dati oggettivi, eventuali 
interventi ad hoc per migliorare la loro inclusione.  
Il modello da utilizzare è il MOD.237-00 Scheda monitoraggio alunni BES.  
La scheda dovrà essere consegnata dal coordinatore di classe al referente del progetto: per il 
Tecnico il Prof. Cortese e per il Professionale la Prof.ssa Ferrucci.  
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 Per quanto riguarda lo studio assistito i C.d.C. sono invitati ad individuare gli allievi da 
indirizzare all’attività. L’elenco degli allievi dovrà essere comunicato dai coordinatori per email 
(studio_assistito@isgalileiconegliano.gov.it) entro il 15 febbraio 2021. 
 
 Vanno restituiti in segreteria il tabellone dei voti, con le assenze, firmato da tutti i docenti del 
CdC ed il tabellone dei recuperi, che deve essere il più completo possibile relativamente alle 
informazioni inserite (a tal fine vedere le opzioni proposte in fase di stampa). 
 

 
L’o.d.g. dei cdc è il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Scrutinio 1° periodo 
3. Classi prime, seconde e terze del professionale: revisione (analisi discipline con carenza)  e 

approvazione del Progetto Formativo Individualizzato. 
4. Triennio del Tecnico e del professionale: individuazione dei Tutor PCTO 

  
 
 

  
Conegliano, 18 gennaio 2021   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 


