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CIRCOLARE DOCENTI
del 06/12/2021
Oggetto: Scrutini primo periodo
Si comunica ai sigg. Professori che gli scrutini relativi al 1° periodo si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Giorno

Lunedì 13
dicembre 2021

Martedì 14
dicembre 2021

Mercoledì 15
dicembre 2021

Orario

Indirizzo
Classico

14,30 - 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

IA
II A
III A
IV A
VA
IB
III B

14,30 - 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

IV B
VB

14,30 - 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30

Indirizzo
Scientifico/Scienze
applicate

IA
II A
III A
IV A
VA
IB
II B
III B
IV B

Indirizzo
Linguistico

Venerdì 16
dicembre 2021

Venerdì 17
dicembre 2021

16,30 – 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

VB
II C
III C

14,30 - 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00

IE
II E
III E
IV E
IF
II F
III F

14,30 - 15,00
15,00 – 15,30
15,30 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,00
17,00 - 17,30
17,30 - 18,00
18,00 - 18,30

IA
II A
III A
IV A
VA
II B
III B
IV B

Si ricorda ai sigg. docenti che il primo periodo si chiuderà sabato 11 dicembre. A
partire da lunedì 13 dicembre la frazione temporale è riferita al secondo periodo.
Per procedere in maniera serena allo svolgimento degli scrutini, si invitano i sigg. docenti a
predisporre tutti gli atti necessari, di seguito indicati:
Docenti
1. Per permettere al coordinatore di classe di importare i voti sul tabellone, tutti i docenti dovranno
procedere entro domenica 12 dicembre ad inserire nel loro prospetto (scrutini-voti proposti)
presente all’interno del registro elettronico la proposta di voto, un breve giudizio motivato, le
assenze e per gli alunni con voto insufficiente, la scheda carenza completa in tutte le sue parti,
2. Tutti i docenti dovranno presentare una relazione scritta per ciascuna classe e per ciascuna
disciplina da cui risultino il quadro d'acquisizione degli obiettivi didattici ed educativi
programmati per le singole discipline, lo stato di svolgimento del programma rispetto a quello
preventivato all'inizio dell'anno scolastico e se individuati come docenti di Educazione civica
inserire all’interno della relazione un breve paragrafo. (La relazione dovrà essere inviata al
seguente indirizzo mail: relazionidocenti-primo-secondo-periodo@liceopatti.it )

Coordinatori
1. Il coordinatore avrà cura di importare i voti sul tabellone presente all’interno del registro
elettronico e di provvedere alla compilazione del giudizio complessivo relativo al primo periodo.
2. Predisporre la tabella di attribuzione del voto di condotta secondo i parametri riportati nella
griglia predisposta.
3. Compilare la scheda riassuntiva delle carenze presenti nella classe.
4. Predisporre le lettere di comunicazione alle famiglie degli alunni con carenze.

5. Per le attività di PCTO ogni docente referente del triennio provvederà a predisporre la griglia
con le ore svolte da ogni singolo alunno (per le classi quarte e quinte dovranno essere riportate le
ore effettuate negli anni precedenti al fine di organizzare a partire dal mese di gennaio le ore
rimanenti).

Coordinatori Educazione civica
I docenti Coordinatori dell’Educazione civica avranno cura di inserire la proposta di voto relativa
alla disciplina, corredata da un breve giudizio analitico, tenendo conto delle valutazioni riportate
dai singoli docenti.

Verbali
Il verbale degli scrutini presente nella scheda “scrutini” del RE, sotto la denominazione
“SS_intermedio”, dovrà essere compilato e inviato, completo di eventuali allegati, a
verbaliconsiglidiclasse@liceopatti.it alla fine di ogni scrutinio. Per le classi del triennio dovrà
anche essere consegnata copia cartacea firmata in vicepresidenza entro il giorno successivo allo
scrutinio della classe.
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