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CIRCOLARE N. 112 

(78/ST-112D-112ATA) 
                                                                                                                

AI COORDINATORI DI CLASSE  
AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI E AI GENITORI 
AL DSGA 

   AL SITO WEB  
   AL R.E.     

 
OGGETTO: CALENDARIO E ORDINE DEL GIORNO DEGLI SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE  
                    A.S. 2020/21  
 
Si comunica il calendario dello svolgimento telematico degli scrutini del primo quadrimestre  con 

il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione didattico-disciplinare  della classe. 
2. Scrutini del primo quadrimestre. 
3. Monitoraggio PAI/PIA a.s. 2019/2020. 
4. Programmazione e modalità degli interventi di recupero. 
5. Triennio: Percorsi PCTO. 
6.  Classi quinte: Individuazione docenti interni commissioni esami di stato (nel caso in cui 

sia già stato pubblicato il D.M. relativo agli Esami di Stato 2020/21). 
7.  Varie ed eventuali.  

 
 INDICAZIONI OPERATIVE 

 Il Coordinatore di classe attiverà la riunione del C.d.C. generando su Calendar di G-Suite il 

link che invierà ai componenti del Consiglio. 

 I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, 

individuato nella persona del Coordinatore di classe. 

 I Coordinatori di classe avranno cura di verificare, prima della data dello scrutinio, 

accedendo con le proprie credenziali al portale ARGO, che tutti i dati necessari siano stati 

inseriti dai singoli docenti. Il voto di comportamento deve essere inserito sul R.E. da ogni 

docente per la propria disciplina. Il coordinatore di classe poi proporrà in sede di consiglio 

il voto risultante dalla media dei voti proposti da ogni singolo docente e rispettando i 
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parametri fissati dalla griglia di valutazione del voto di comportamento approvato dal 

collegio docenti. 

 La proposta di voto (voto unico) e le assenze devono essere inserite almeno 1 giorno 

prima dello svolgimento del proprio scrutinio. 

 Per la disciplina Educazione Civica, il docente Coordinatore della materia , dopo aver 

acquisito gli elementi valutativi dai docenti del consiglio di classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'Educazione Civica, inviterà gli stessi docenti a formulare una proposta 

di voto compilando l’apposita scheda . La media dei voti ottenuti sarà poi  ratificata dallo 

stesso consiglio. 

 I Coordinatori dei C.d.C., a conclusione delle operazioni di ratifica dovranno bloccare lo 

scrutinio (icona lucchetto). Il tabellone dei voti sarà  pubblicato in Bacheca/R.E. per la 

richiesta di presa visione da parte dei componenti presenti allo scrutinio. Si porta a 

conoscenza che la presa visione genererà una “Tabella firme” che, - munita di firma 

digitale del D.S, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente 

inviata al sistema di conservazione in uno al tabellone. Il tutto, nel pieno rispetto delle 

disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di 

documenti amministrativi informatici -. 

 Durante le riunioni, eventuali difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno 

essere segnalate tramite la chat della piattaforma o via e-mail al coordinatore o 

all’Assistente Tecnico. 

 Si raccomanda di garantire sempre che le delibere siano espresse per votazione 

nominativa e regolarmente verbalizzate. 

 Si precisa, inoltre, che in considerazione dello strumento tecnologico adottato e nel 

rispetto del “Regolamento ITET Fermi delle sedute degli Organi Collegiali in modalità 

telematica” è proibito a persone estranee assistere alla riunione e, in particolare, è 

vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi 

forma a terzi i contenuti.  

 Tutti i docenti devono rispettare la netiquette prevista per la videoconferenza: webcam 

accesa e microfono spento eccetto i casi in cui si prende la parola. 

 

 



 

 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 
E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.edu.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 INDICAZIONI RELATIVE AI CASI DI INSUFFICIENZE E/O DI  MANCATO RECUPERO DEGLI 

APPRENDIMENTI  

 PAI  (Piano di Apprendimento Individualizzato) 

Per quel che riguarda la Scheda carenza/PAI dell’anno precedente, laddove presente, il docente 

potrà specificare se la carenza riscontrata sia stata (anche parzialmente) o non sia stata 

recuperata; in caso affermativo (anche di recupero parziale), sarà necessario indicare la modalità 

e la data della verifica. Potranno essere indicati anche gli argomenti e il giudizio della verifica. 

 PIA (Piano di Integrazione degli apprendimenti)  

Per i PIA, alla luce di quanto richiamato dall’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 art. 6 comma 4, le 

attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e 

comunque proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Nella 

suddetta O.M. ha evidenziato che è compito dei docenti, qualora riscontrassero lacune 

disciplinari dell’intera classe a causa di parte di programma non svolto nell’a.s. 2019/2020, 

predisporre il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). Pertanto, è indispensabile 

intervenire nel corso dell’a.s. 2020/2021, durante il primo quadrimestre e se occorre per l’intero 

anno scolastico, con una integrazione delle attività e dei contenuti disciplinari che, a causa della 

situazione emergenziale COVID-19 e della sospensione in presenza delle attività didattiche, non si 

è riusciti a svolgere in pieno o in parte. 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, ove si riscontrino situazioni di mancato recupero degli 

apprendimenti, in base al PAI e ai PIA predisposti al termine dell’a. s. 2019/2020, il Consiglio di Classe 

potrà deliberare la proroga del periodo utile al recupero fino al termine del corrente anno scolastico e 

procedere a valutazione sommativa in sede di scrutinio finale. 

 GRAVI INSUFFICIENZE A. S. 2020/21 

Per gli studenti con gravi insufficienze i Coordinatori compileranno la  scheda di rilevazione, 

con l’indicazione delle modalità  di recupero, da inviare alla Segreteria Didattica / indirizzo 

email: metd08000a@istruzione.it 

 

Si comunica, altresì, che su Drive Condiviso di G-Suite sono disponibili i seguenti file: 

 Scheda di monitoraggio degli apprendimenti (PAI e rilevazione insufficienze) e di proposta 
modalità di recupero. 

 Scheda valutazione Ed. Civica. 

 Modello di Verbale. 
 

L’Assistente Tecnico Signor Antonino Benenati supporterà i lavori dei Consigli di classe e i   

rispettivi Coordinatori sia nella fase propedeutica sia durante le sedute in videoconferenza. 

mailto:metd08000a@istruzione.it
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CALENDARIO SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2020-2021 
DATA ORA CLASSE ASS. TECN.  DATA ORA CLASSE ASS. TECN. 

  
Giovedì 
4/02/21 

14:30/15:00 1A/AFM 

Benenati A. 
    Lunedì 
8/02/21   

14:30/15:00 5A/SIA 

Benenati A. 

15:00/15:30 2A/AFM 15:00/15:30 5A/RIM 

15:30/16:00 2B/AFM 15:30/16:00 4A/SIA 

16:00/16:30 1B/AFM 16:00/16:30     4ARIM 

16:30/17:00 1A/TUR. 16:30/17:00 3A/TUR. 

17:00/17:30 2A/TUR. 17:00/17:30 4A/TUR. 

17:30/18:00 1CAT 17:30/18:00 5A/TUR. 

18:00/18:30 2CAT 18:00/18:30 3B/TUR. 

DATA ORA CLASSE ASS. TECN. DATA ORA  ASS. TECN. 

Venerdì 
5/02/21 

14:30/15:00 1B/TUR. 

Benenati A. 
Martedì 
9/02/21 

14:30/15:00 3Legno/Bio 

Benenati A. 

15:00/15:30 2B/TUR. 15:00/15:30 3CAT 

15:30/16:00 1C/TUR. 15:30/16:00 4CAT 

16:00/16:30 5A/AFM 16:00/16:30 5CAT 

16:30/17:00 4A/AFM 16:30/17:00 1T/CC 

17:00/17:30 3A/AFM 17:00/17:30 2T/CC 

17:30/18:00 3A/RIM 17:30/18:00 3T/CC 

18:00/18:30 3A/SIA 
18:00/18:30 1CAT/CC 

18:30/19:00 2CAT/CC 

 
CORSO SERALE 

 

DATA ORA CLASSE ASS. TECN. 

 Martedì 
9/02/21 

14:00/14:30 5°/AFM 

Benenati A. 14:30/15:00 4°/AFM 

15:00/15:30 3°/AFM 

DATA ORA CLASSE ASS. TECN. 

Mercoledì 
10/02/21 

14:00/14:30 1°/AFM 
Benenati A. 

14:30/15:00 2°/AFM 

                                                                                         

 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 
                  prof.ssa  Antonietta Amoroso 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n.39/1993 

 


