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Oggetto: Adempimenti preparazione e gestione degli scrutini quadrimestrali 

A tutti i docenti 
AllaDSGA 

Al personale ATA 

In occasione degli scrutini quadrimestrali che si terranno, secondo le date previste dal calendario degli 
impegni, Giovedì 1, Venerdì 2, Lunedì 5 e Martedì 6 Febbraio 2018, si rende necessaria un'azione 
puntuale e rigorosa delle SS, LL. per operare in efficienza e prevenire errori e/o omissioni. 

Tutti i docenti dovranno ritirare, presso la segreteria didattica, gli statini da compilare riportando le 
valutazioni con numeri interi (senza giudizi); i segretari dei consigli di classe, il giorno prima degli scrutini, 
si accerteranno che tutti i docenti abbiano consegnato in segreteria gli statini. Se qualcuno dovesse essere 

impedito per il giorno e l'ora dello scrutinio, dovrà informare lo scrivente, con tempestività, al fine di 
poter effettuare in tempo utile le sostituzioni e garantire il collegio perfetto. 

I coordinatori di classe provvederanno alla raccolta della proposta di voto unico e delle assenze degli 
studenti, calcolate fino al 31/01/2018, sia per disciplina che totali, così come si evince dal registro generale 
delle assenze e come saranno comunicate dai docenti delle singole discipline, trascriveranno il tutto su unico 
brogliaccio/tabellone, che costituirà il canovaccio per le decisioni del Consiglio e dovrà essere consegnato 
completo alla segreteria didattica entro il giorno precedente il Consiglio (gli scrutini saranno effettuati in 
formato elettronico). 

A fine scrutinio il segretario ed il coordinatore di classe stamperanno il tabellone e da esso saranno 
attinti i voti per la compilazione del registro generale. Le operazioni relative agli scrutini saranno coordinate 
dai docenti collaboratori prof. Ciccarelli Domenico e Macchiarelli Fiorella per la sede Liceo e Ciardulli 
Michelangelo e Di Furia Sonia per 1a sede Tecnico. Si comunica altresì che sul computer della sala 
insegnanti e sul sito internet dell'Istituto i segretari dei consigli di classe potranno rilevare il modello di 
verbale da utilizzare durante gli scrutini; il verbale della seduta dovrà essere puntuale, completo ed esaustivo 
in rapporto alle decisioni adottate. 

Si sottolinea la necessità che i Consigli di classe individuino le discipline (massimo 2) in cui gli 
alunni dovranno effettuare i corsi di recupero; tali discipline, come stabilito dal Collegio dei docenti, 
dovranno essere individuate tra quelle di seguito riportate: italiano e matematica nel biennio, quelle 
caratterizzanti, in particolare quelle oggetto della seconda prova scritta agli esami di Stato, nel triennio 
(CAT: progettazione, costruzioni e impianti; geopedologia, economia ed estimo; topografia - AFM: 
economia aziendale - SIA: economia aziendale; informatica - LES: diritto ed economia politica; scienze 
umane - LAD: discipline progettuali design- LL: inglese; francese; spagnolo). 

Vista la necessità di comunicare ai genitori i risultati degli scrutini, al fine di avviare gli interventi di 
recupero e di raccogliere l'eventuale comunicazione formale delle famiglie di coloro che non intendono 
avvalersi dei corsi, i docenti coordinatori di classe sono convocati per la consegna dell'estratto della 

pagella ai genitori Venerdì 9 febbraio 2018 dalle ore 16.00 alle 18.00. 
NE. (I coordinatori di classe dovranno consegnare alla prof.ssa Cozza Laura (sede Tecnico) e al 

prof.ssa Di Rubbo Angelica (sede Liceo) l'elenco degli alunni che devono effettuare i corsi di recupero). 

N.B. Le classi V, nella seduta del C.d.C. relativo agli scrutini, se ci saranno le condizioni, 
individueranno i membri interni per gli esami di Stato. /<·• · · · 
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