AL CORPO DOCENTE
SEDE
CIRCOLARE N. 55

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE SCRUTINI QUADRIMESTRALI
Con la presente si intende fornire alcune indicazioni per il corretto svolgimento del prossimo
scrutinio quadrimestrale soprattutto per favorire un’operatività condivisa ed uniforme delle azioni in
seno ai diversi consigli di classe in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute
sulla valutazione degli apprendimenti degli studenti, della certificazione delle competenze - decreto
legislativo n. 62/2017 - nonché della valutazione del comportamento a parziale modifica del
dpr.n.122/2009 secondo quanto disposto dalla legge n.107/2015 e decreti attuativi, e quanto
deliberato collegialmente ed ufficializzato nell’atto di impegno programmatico della nostra scuola
PTOF che ha integralmente recepito.
Ogni consiglio di classe disporrà nel Drive del Team di due documenti:
1. Una tabella ( Tabella 1) nella quale devono essere riportati i livelli di competenza raggiunti
dagli studenti nelle singole discipline a cura di ciascuno dei docenti. Il Coordinatore
completerà la tabella con l’indicazione del livello globale medio raggiunto. A ciascun
livello corrisponderà quindi un giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto.
2. Una tabella ( Tabella 2 ) nella quale solo il coordinatore riporterà la proposta del giudizio sul
comportamento .
La Tabella 1 dovrà essere completata entro il giorno 23 gennaio 2019 da parte dei docenti del
consiglio.
Entro il giorno 24 gennaio 2019 il coordinatore la completerà con l’indicazione del livello globale
medio.
La Tabella 2 dovrà essere completata dal coordinatore entro il 25 gennaio 2019 per la condivisione
con tutti i docenti del consiglio.
Eventuali osservazioni\integrazioni\modifiche saranno quindi proposte al coordinatore il quale
riporterà sul registro elettronico sia il giudizio sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto, sia il giudizio sul comportamento negli appositi campi, entro il giorno 25 gennaio 2019.
Si raccomanda estrema correttezza e precisione nella esecuzione delle operazioni indicate per una
gestione snella di tutti gli scrutini.
I docenti di insegnamento di Ora alternativa esprimono un giudizio sintetico al pari dell’IRC.
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