LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” – BISCEGLIE –
Prot. n. 1591/C23a

Bisceglie 31/05/2019

Circolare n. 190/2018-19

All’attenzione di:

DOCENTI
PERSONALE ATA
ALBO
ATTI

SEDE
Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe per le valutazioni finali
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 122/2009 e in accordo alla delibera n. 3.16.2018 del 18 settembre 2018 del Collegio
dei Docenti, i Consigli di classe sono convocati, secondo l’allegato calendario ed alla presenza della sola
componente docenti, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.
ü Valutazione finale degli apprendimenti;
ü Redazione dei certificati attestanti le competenze acquisite, come DPR 122/2009 art. 8 e DM 9 del
27/01/2010.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella sede dell’istituto in via Cala dell’Arciprete n.1 nell’aula a piano
terra identificata dal codice 007 e saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o, in mancanza, da un suo
delegato. Durante l’intera durata dello scrutinio, inclusa la fase di verifica delle stampe del registro dei voti, è
necessaria la presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe che dovranno aver cura di firmare
doverosamente il verbale del Consiglio.
Per tutto ciò che riguarda le norme per la valutazione degli apprendimenti, i criteri di valutazione, le modalità
di conduzione degli scrutini si fa riferimento alle linee guida e ai documenti già approvati a livello di istituto e
richiamati in sede di Collegio dei Docenti del 14 maggio u.s.
Con l’occasione si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nelle direttive
dirigenziali di cui alla comunicazione interna n.188 del 21/05/2019. In particolare, si evidenzia che:
ü Le proposte di valutazione, espresse in decimi, dovranno essere inserite da ciascun docente nel
registro elettronico tassativamente entro e non oltre il giorno 07 giugno p.v.; si ricorda che le
valutazioni finali sono di competenza del Consiglio di classe nella sua dimensione collegiale e che
eventuali ripensamenti del singolo docente potranno non avere effetto alcuno sulla sua definizione;
ü In relazione alle valutazioni insufficienti (<6), ciascun docente si preoccuperà di predisporre opportuni
giudizi che motivino accuratamente la valutazione proposta;
ü Per quel che riguarda le classi quinte si ritiene opportuno che il giudizio venga espresso per ogni
alunno e per ogni disciplina, qualunque sia la valutazione proposta.
Si invitano, altresì, i Coordinatori di classe a conteggiare l’esatto numero di assenze di ciascun alunno, rilevando
quelle giustificate ai sensi dell’art. 14, comma 7, DPR 122/2009 e della relativa delibera di Collegio.
Si invitano, inoltre, i Coordinatori di classe, in particolare delle classi quinte, a verificare che tutti i programmi
disciplinari siano stati redatti e inseriti nella sezione del registro di classe allo scopo predisposta, come da
direttiva sugli adempimenti di fine anno, e a concordare preventivamente una proposta di certificazione delle
competenze da approvare in sede di scrutinio.
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Si ritiene doveroso sottolineare che le operazioni di scrutinio potranno iniziare tassativamente solo se tutti i
docenti di classe saranno presenti e, pertanto, si evidenzia la necessità che, nei giorni di scrutinio, i docenti
impegnati garantiscano la propria presenza a scuola con un congruo anticipo (almeno 30 minuti) rispetto
all’orario prefissato attenendosi scrupolosamente alla massima puntualità.
I docenti impegnati anche presso altra Istituzione Scolastica, provvederanno ad informare il Dirigente Scolastico
dell’altra scuola presso cui prestano servizio del calendario di seguito riportato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno

CALENDARIO SCRUTINI

08:00-08:50
08:50-09:40
09:40-10:30
10:30-11:20
11:20-12:10
12:10-13:00
15:00-15:50
15:50-16:40
16:40-17:30
17:30-18:20
18:20-19:10
19:10-20:00

Lunedì
10/06/2019
5AL
5AC
5A
5B
5C

Martedì
11/06/2019
1AC
2AC
3AC
1D
2D
3D

Mercoledì
12/06/2019
2AL
3AL
4AL
1BL
2BL
3BL

1A
2A
3A
4A
1CL
2CL

1B
2B
3B
4B
1E
2E

3E
1C
2C
3C
4C
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