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 Prot. n. 610/02-02 del 24/01/2022

 

Ai Sigg.ri docenti 
All’albo dell’istituto 

Al DSGA 
Al sito web 

 

 
OGGETTO : Scrutini del I quadrimestre a.s. 2021-22. Indicazioni ed adempimenti  

 

 
I Consigli 

 
di Classe 

 
sono convocati, su 

 
piattaforma 

 
TEAMS, 

 
secondo il 

 
calendario 

 
di seguito 

riportato, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
 
 

1. scrutini primo quadrimestre; 

2. programmazione attività di recupero 

3. approvazione piano gite (ultimi 10 minuti con componenti alunni e genitori) 
 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. 

122/09 REGOLAMENTO SU LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, ed è “espressione 

dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 

che collegiale”. 

Essa è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal D.S. o suo delegato, con 

deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

Il Consiglio di Classe, in occasione delle operazioni di scrutinio, si configura come 

organismo perfetto e come tale può operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, 

essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici ( cfr. nota 717 del 14 

maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Cons. Stato - VI Sez.- n. 189 del 17 febbraio 1988). Pertanto, al 

fine di evitare impossibili rinvii, tutti i docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza. Nel caso in 

cui qualche docente, per giustificati motivi, fosse impedito a partecipare, dovrà comunicarlo in 

tempo utile al Dirigente Scolastico al fine di agevolare le operazioni di sostituzione. 

Nel ricordare che le valutazioni degli alunni in sede di scrutinio vengono deliberate dal 

Consiglio di Classe sotto la responsabilità collegiale di tutti i docenti, si rappresenta l’inopportunità, 

oltre che l’illegittimità, di anticipare agli alunni e/o ai loro genitori, giudizi di valutazione conclusivi, 

la cui titolarità è del Consiglio di Classe. 
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Nei giorni precedenti lo scrutinio i docenti dovranno inserire, sul portale Argo, le proposte di 

voto, accompagnate dal numero di ore di assenza di ogni alunno. 

Le proposte re lative al voto di comportamento saranno riportate sul prospetto generale dei 

voti di condotta, a cura del docente coordinatore, sulla base della griglia per l’attribuzione del voto 

di condotta deliberata dal Collegio dei docenti. 

A tal proposito si precisa che le assenze vanno calcolate fino al 31 gennaio 2022 per ogni 

alunno. 

In sede di Consiglio i docenti coordinatori di classe inseriranno sul portale anche la 

valutazione del comportamento. 

L'inserimento dei dati dovrà avvenire almeno d 

 
 

e giorni prima della riunione. 

Le proposte di voto nelle discipline devono scaturire da un congruo numero di verifiche e, in 

caso di valutazioni negative, devono essere sostenute da un giudizio brevemente motivato. 

Per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio del I quadrimestre, si precisa che: 

    lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti attribuisce agli alunni il diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva, che le istituzioni scolastiche hanno il dovere di 

garantire; 

    La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di 

classe, e presieduta dal DS o suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, 

a maggioranza. I docenti di 

valutazione di tutti gli alunni; 

sostegno, contitolari della classe, partec ipano alla 

    lo scrutinio deve terminare ed essere verbalizzato nella medesima seduta, sulla base 

del modello predisposto sul 

successive. 

portale Argo; non i possono prevedere sessioni 

Tutti i docenti, sulla Bacheca del portale Argo, devono effettuare la visione e 

degli atti alla fine della seduta. 

l’adesione 

Per le discipline che prevedono prove di verifica scritte, si richiama l’attenzione dei docenti 

sul numero minimo di prove previste nel P.O.F.. 

Le verifiche scritte si presentano come atti ufficiali che possono, a richiesta, essere visionati 

dai genitori degli allievi (L. 241/90). 

Gli elaborati non possono quindi rimanere in possesso dei docenti ma devono essere 

consegnati prima degli scrutini e conservati all’interno dell'istituzione scolastica. 
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Per le discipline che prevedono una valutazione orale, l’insegnante può utilizzare, 

nell'ambito della propria libertà di insegnamento anche verifiche scritte, ma queste ultime non 

possono sostituire completamente le verifiche orali previste dalla legge. 

            La valutazione dell’inseg namento della religione cattolica è disciplinata dall’art.309 del 

D.lgs. 297/94 ed è espressa senza l’attribuzione di voto numerico. In sede di scrutinio il docente di 

RC partecipa alle operazioni di voto relativamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento 

della RC e, solo per questi, avrà diritto di voto in caso di deliberazioni assunte a maggioranza. 

Le valutazioni devono essere espresse in numeri interi, quindi indicazioni di tipo diverso 

che il docente può aver eventualmente utilizzato sul proprio registro personale saranno riportate ad 

un numero intero su scala decimale in sede di Consiglio. 

Si ricorda a tal proposito che varie sentenze hanno stabilito che non è possibile ridurre la 

scala decimale per quanto riguarda i voti massimi cioè né un singolo docente né il Collegio 

possono decidere di considerare come voto massimo un numero 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

inferiore a 10). 

Il registro deve riportare in maniera corretta e chiara le valutazioni delle singole verifiche, in 

quanto documento amministrativo pubblico (sentenza TAR n.20819611991) "atto a fornire la 

prova di fatti giuridicamente rilevanti costitutivi di diritti e obblighi". 

Il verbale verrà elaborato direttamente all’interno della piattaforma e caricato, 

 
 

al docente 

con funzione di segretario, nella bacheca argo in cui tutti i co ponenti del Consigli di Classe 

effettueranno la visione e l’adesione (in sostituzione della firma autografa). 

Le lettere da consegnare alle famiglie degli alunni con carenze verranno elaborate 

direttamente dal sistema e stampate dalla segreteria. 

Gli esiti degli scrutini verranno automaticamente elaborati dal sistema e stampati sugli atti 

della scuola direttamente dalla segreteria. 

Confidando nella professionalità e nella collaborazione di tutti, si segnala I ‘importanza degli 

adempimenti richiesti e si raccomanda la massima tempestività e precisione. 

 

 

 
 

 
 

Allegati: 

ARGO: link al manuale d’uso docente (p. 50 guida agli scrutini) – release 4 10.0 aggiornata al 18 gennaio 2022 

https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf 

 

https://www.argosoft.it/argox/docx/didup/manuale.pdf
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Calendario dei Consigli di Classe: 
 
 

 

Lunedì 31 gennaio 2022 

Ora Mattei Fermi 

14:30-15:30 1C INF 2E TUR 

15:30-16:30 2D INF 1A AFM 

16:30-17:30 1A ETT 2A AFM 

17:30-18:30 1D INF 1B AFM 

18:30-19:30 2E INF 1E TUR 

19:30-20:30 1A CAT  
 

Martedì 1 febbraio 2022 

Ora Mattei Fermi 

14:30-15:30 1B ETN 3E TUR 

15:30-16:30 2B ETN 4E TUR 

16:30-17:30 2C INF 5E TUR 

17:30-18:30 2A ETT  

18:30-19:30 2A CAT 4E INF 

19:30-20:30   
 

 

Mercoledì 2 febbraio 2022 

Ora Mattei Fermi 

14:30-15:30 3A ETT 3A SIA 

15:30-16:30 4A ETT 4A SIA 

16:30-17:30 5A ETT 5A SIA 

17:30-18:30 3B ETN 4B SIA 

18:30-19:30 4B ETN 5B SIA 

19:30-20:30 5B ETN  
 

Giovedì 3 febbraio 2022 

Ora Mattei Mattei 

14:30-15:30 3D ETT 5E INF 

15:30-16:30 5D ETN 5A CAT 

16:30-17:30 4C INF 4A CAT 

17:30-18:30 4D ETN 3E INF 

18:30-19:30 3C INF 3A CAT 

19:30-20:30 5C INF  
 

 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 
 


