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Comunicato  n.   151                                            Rovigo,  24/01/2013 
 
 
 
          Ai Signori Docenti 
          Al Personale ATA 
          Al DSGA 
 
 
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2012/2013: Scrutini del 1° quadrimestre. 
 
 
 Comunico che gli scrutini di cui all’oggetto, previsti, come indicato nel piano annuale 
delle attività, a partire dal giorno 05 febbraio p.v., avranno il seguente  

o.d.g. 
 
1. Breve relazione del Coordinatore sull’andamento generale della classe in ordine alla 

programmazione educativo - didattica preventivata, nonché al comportamento degli 
studenti con segnalazione della presenza di eventuali ammonizioni scritte; 

2. Definizione delle proposte di voto e deliberazioni di competenza del Consiglio di 
Classe; 

3. Intese circa le attività di recupero da indirizzare agli studenti in difficoltà. 
 

CALENDARIO  SCRUTINI FINE PRIMO QUADRIMESTRE 
          

SCRUTINI ITA 
SEDE  ITA 

Martedì 05/02/2013  
Ore 14.00 classe 1^ sez. A  
Ore 15.00 classe 2^ sez. A 
Ore 16.00 classe 3^ sez. A  
Ore 17.00 classe 4^ sez. A 
Ore 18.00 classe 5^ sez. A 
 

Mercoledì 06/02/2013  
Ore 14.00 classe 1^ sez. B  
Ore 15.00 classe 2^ sez. B 
Ore 16.00 classe 3^ sez. B  
Ore 17.00 classe 4^ sez. B 
Ore 18.00 classe 5^ sez. B 
 

 Giovedì 07/02/2013  
Ore 14,00 classe 2^ sez. C  
Ore 15,00 classe 3^ sez. C 
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SCRUTINI ITG 
SEDE  ITA 

Giovedì 07/02/2013  
Ore 16.00 classe 2^ sez. C 
Ore 17,00 classe 3^ sez. C 
Ore 18,00 classe 4^ sez. C 
Ore 19,00 classe 5^ sez. articolata 

Venerdì 08/02/2013  
Ore 14.00 classe 1^ sez. D  
Ore 15.00 classe 2^ sez. D 
Ore 16.00 classe 3^ sez. D  
Ore 17.00 classe 4^ sez. D 
Ore 18.00 classe 5^ sez. D 
 

 
 

Gli scrutini sono previsti con il supporto di un programma informatizzato che permette 
la modalità di immissione di assenze e voti via web.  

Per questo quadrimestre verranno inserite esclusivamente le valutazioni e le assenze. 
I Docenti sono pregati di trasmettere i dati richiesti  almeno due giorni prima dello 

scrutinio onde consentire agli Uffici di predisporre gli atti ed alla scrivente di visionare con 
anticipo la situazione di ogni classe. Eventuali modifiche e/o integrazioni potranno 
essere segnalate durante lo  scrutinio stesso.  
 

Si ricorda che Il Collegio Docenti, sulla base della Circolare Ministeriale n. 89 del 18 
ottobre 2012, ha deliberato nella seduta del 07 novembre 2012 che negli scrutini 
intermedi delle classi prime, seconde e terze la va lutazione dei risultati raggiunti 
sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un  voto unico, come nello scrutinio 
finale.  

 
Nel caso di discipline che prevedono più docenti, il voto sarà espressione di una 

sintesi valutativa congiunta e verrà inserito da un unico docente. 
 
       In sede di scrutinio il Consiglio proporrà,  per ogni studente che presenti una o più 
insufficienze dovute a difficoltà di apprendimento, il corso o i corsi che l’allievo dovrà 
obbligatoriamente frequentare.  
 

 Tenuto conto della specificità dei percorsi del nostro Istituto, delle criticità che 
storicamente si rilevano al momento degli scrutini, ma anche delle limitate risorse 
finanziarie a disposizione, potranno essere attivati i seguenti corsi: 

o triennio ITG  inglese e discipline dell’area professionalizzante 
o biennio ITA : inglese e matematica 
o triennio ITA : inglese, matematica e discipline dell’area professionalizzante 

 
Dovranno pertanto essere segnalati, e debitamente verbalizzati, i nominativi degli 

alunni tenuti alla frequenza di corsi di recupero pomeridiano obbligatorio della durata di 
otto/dieci ore. A verbale dovranno comunque risultare tutte le situazioni individuali che 
meritano una segnalazione  per particolare merito ed eccellenza di profitto oppure per  
difficoltà diffuse.  
 

Al fine di favorire un recupero che consenta effettivamente allo studente di superare le 
carenze rilevate e nel  contempo di  seguire proficuamente le lezioni antimeridiane nelle 
quali prosegue regolarmente la programmazione didattica, ad ogni studente con profitto 
non adeguato, anche in presenza di numerose insuffi cienze, saranno  assegnati al 
massimo due corsi. 
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Al termine del corso di recupero, gli studenti saranno sottoposti ad una prova per la 
verifica del superamento delle carenze del cui esito si terrà conto  in sede di scrutinio 
finale. 
 
         Dell’attivazione dei corsi di recupero sarà fornita tempestiva comunicazione alle 
famiglie che potranno anche decidere, con dichiarazione scritta, di non avvalersi 
dell’opportunità formativa offerta dalla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alla verifica finale che avverrà a conclusione del corso di recupero. 
 
        Qualora invece  le difficoltà che hanno determinato le insufficienze fossero dovute a 
mancanza di impegno e/o ad uno studio saltuario esse dovranno essere recuperate 
autonomamente dallo studente.  
 
ALLEGATI  

 
� Modello P702 per la comunicazione alla famiglia dell’esito dello scrutinio 1° quadrimestre  
� Fac-simile di verbale 
� Indicatori per l’espressione del voto di condotta 

        
 
       Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa M. Grazia Faganello 


