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Lodi 6  dicembre 2013  
Circolare 159 
 
AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  E RECUPERO DEBITI FORM ATIVI 
 
 
Si allega alla presente circolare il calendario degli scrutini del primo quadrimestre e si  forniscono le 
seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dei medesimi 
 

1. PREMESSA  
 
 
Gli scrutini si svolgeranno dal 24   gennaio al 6   febbraio  
 
I voti andranno inseriti on line attraverso il  sistema Mastercom secondo le indicazioni fornite nel collegio 
del 3  dicembre 2013  . In caso di difficoltà rivolgersi al prof. Pallotta Enrico o agli assistenti amministrativi 
Scilla Falciani e Tonoli Norma. 
 
Si invita ad inserire  voti interi e , nel caso di discipline con ITP, voti già concordati. La sigla N.C. si deve 
usare in caso di mancanza di elementi di valutazione o di un numero di elementi di valutazione non 
congruo. In entrambi i casi durante lo scrutinio dovrà essere verbalizzata una motivazione , da parte del 
docente interessato, che  motivi la non classificazione. Si ricorda che per tutte le discipline dal primo al 
quarto anno la valutazione sarà per VOTO UNICO. Solo per le classi quinte si rimanda alla normativa 
vigente del vecchio ordinamento.  
 
 

2. ACCERTAMENTO DEL LIVELLO DI FREQUENZA DEGLI STUD ENTI 
 
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 DPR 122 del 22 giugno 2009, la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario 
annuale  costituirà, al momento dello scrutinio finale, una condizione inderogabile per procedere  
all’ammissione dello studente alla classe successiva.  
Il collegio dei docenti ha già provveduto con propria delibera a determinare i criteri per il calcolo del monte 
ore annuale  e i criteri per le  situazioni di assenza che possono essere prese in considerazione per 
derogare tale indicazione. 
 
In caso di un numero di assenze elevato avvisare le  famiglie del rischio di non ammissione finale 
alla classe successiva  per superamento tetto di as senza.  
 

3. VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 
Si ricorda che  gli alunni diversamente abili con PEI equipollente ( per obiettivi minimi)  devono essere 
valutati in tutte le materie, Gli allievi con PEI differenziato  devono essere valutati solo nelle materie 
previste dal PEI.  
I docenti di sostegno partecipano alle operazioni di scrutinio di tutti gli allievi. 
 
 
 
4. VALUTAZIONE STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECI ALI  

 
La  valutazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali  
deve tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni  dopo che,nello svolgimento dell’attività 
didattica siano stati  adottati gli strumenti metodologici didattici compensativi e dispensativi idonei previsti 
dalla normativa vigente e indicati nel piano individualizzato predisposto per tali  studenti  
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5. VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
L’Alternanza scuola lavoro per le classi terze e seconde del corso IeFP sarà oggetto di valutazione negli 
scrutini di fine anno . 
 

6. VALUTAZIONE STUDENTI CORSO SERALE  
 
. Per gli studenti che siano  esonerati dalla frequenza  di alcune discipline, a seguito del riconoscimento di 
un credito nei consigli di classe , non si prevede alcuna valutazione né l’indicazione delle ore di assenza 
nel primo quadrimestre. Al posto del voto si dovrà apporre la sigla ES. Porre particolare attenzione agli 
studenti che devono sostenere prove di recupero di debiti assegnati dal Consiglio di classe , in particolare 
per le classi quinte   

 
7. VALUTAZIONE STUDENTI STRANIERI di PRIMA ALFABETI ZZAZIONE 

 
Per gli allievi stranieri di prima alfabetizzazione  la valutazione in alcune discipline nel primo quadrimestre 
può essere sospesa. In questo caso occorre verbalizzare in modo dettagliato la motivazione.  
 

8. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Si applicano i criteri approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel POF.  
 

9. RECUPERO delle I NSUFFICIENZE  
 
Per gli studenti che riportano,  nel corso del primo quadrimestre una valutazione insufficiente , il docente 
indicherà, in sede di scrutinio tempi e  modalità con le quali  lo studente deve recuperare nonché la 
tipologia di attività di recupero che si intende attivare tra quelle deliberate dal collegio dei docenti. Si ricorda 
che tutti i corsi di recupero , prima di essere attivati, devono essere autorizzati dal DS che ne valuta la 
compatibilità economica. In ogni caso i corsi di recupero non potranno  superare le 12 ore  e ciascuno 
studente non potrà partecipare a più di due corsi di recupero alla settimana.   
I corsi di recupero per le insufficienze  del primo quadrimestre si potranno svolgere a partire  dal termine 
degli scrutini. 
Per tutte le attività di recupero assegnate  gli studenti  dovranno effettuare una verifica  ( entro e non 
oltre il  10 marzo ) il cui esito sarà comunicato alle famiglie utilizzando il  registro elettronico.   
 

10. COMPILAZIONE COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
In sede di scrutinio dovrà essere compilata una  Comunicazione alle famiglie in ordine al recupero delle 
insufficienze  del primo quadrimestre utilizzando il file già predisposto e salvando  le lettere in una cartella o 
stampando direttamente le lettere. Le comunicazioni saranno consegnate insieme alla scheda di 
valutazione.  
  

11. COMPILAZIONE VERBALI 
 
Si invitano i docenti segretari e coordinatori a porre particolare attenzione nella stesura del verbale delle 
operazioni di scrutinio  
 
 

12. CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE PRIMO QUADRIMEST RE 
 
Le schede di valutazione saranno consegnate alle famiglie a partire dal 7  febbraio dal Dirigente scolastico, 
dal Vicepreside  ,  o dai coordinatori di classe. I coordinatori di classe ritireranno la scheda di valutazione 
firmata dalle famiglie entro i 5 giorni successivi alla consegna  
 
 
 
Il dirigente scolastico 
Luciana Tonarelli  
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