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Circ. n. 232 
   Milano, 9 gennaio 2023 

 
Ai docenti  

Al personale ATA  
Alla DSGA 

 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Scrutini primo quadrimestre a.s. 2022/23 
 
I Consigli di classe sono convocati in presenza, secondo il calendario allegato, per trattare i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 
1. Scrutini primo quadrimestre; 
2. Verifica recupero PFI; 
3. Esito verifiche per gli studenti provenienti da altri istituti nel II anno. 

 
Nella presente nota sono descritte le procedure per il loro svolgimento (durata prevista di un’ora). 
 
COSA DEVONO FARE I DOCENTI 

 
1. L’inserimento dei voti proposti e delle assenze di ciascuna disciplina DEVE essere eseguito almeno due 

giorni prima dello scrutinio della classe nel programma del registro elettronico con le seguenti modalità: 
nella sez. “VOTI” delle proprie classi cliccare sull’icona “PROPOSTE2 quindi inserire nella sezione 1^ 
Quadrimestre -colonna “VOTI PROPOSTI” della componente UNICO il voto proposto nella colonna. 

2. Per i voti insufficienti inserire nella colonna “RECUPERO” la scelta della forma di recupero e il tipo di 
prova e nella colonna “NOTE” la motivazione dell’insufficienza. I docenti NON devono in nessun modo 
arrivare allo scrutinio con dati parziali o assenti. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
I coordinatori di classe di ED. CIVICA sono tenuti a predisporre la tabella di valutazione di Ed. Civica 
secondo quanto previsto dal PTOF 2022/2023. 

 
COSA DEVONO FARE I COORDINATORI DI CLASSE 

 
I Coordinatori di classe nei giorni precedenti allo scrutinio avranno il compito di:  
 
 Inserire le proposte dei voti di condotta (facendo riferimento alla specifica sezione del PTOF 2022/2023), 

al fine di condividerle con i colleghi in sede di scrutinio; 
 Preparare una breve relazione sull’andamento didattico disciplinare della classe (che può essere inserita 

direttamente su CLASSEVIVA) da riportare nel verbale dello scrutinio. 
 

ALUNNI CON DISABILITÁ 
 

Si ricorda che gli alunni con PEI per obiettivi minimi e gli alunni con DSA devono essere valutati in tutte 
le discipline. Gli alunni con PEI differenziato devono essere valutati nelle sole discipline previste dal PEI. 
Per effetto del DPR n. 122/09, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi 
si esprimono con un unico voto. 

 
FASI SUCCESSIVE ALLO SCRUTINIO 

 
Il Verbale sarà scaricabile appena ultimato lo scrutinio per modificarlo ed eventualmente completarlo con 
dati mancanti che il CDC ritiene opportuno inserire. 

 
 
 
 



 
LETTERA ALLE FAMIGLIE 

 
Il sistema genererà in automatico le lettere per quegli alunni con materie insufficienti che verranno 
pubblicate nel RE insieme agli esiti del Primo Quadrimestre. 

 
COMUNICAZIONE ESITI 1^ QUADRIMESTRE  

 
Gli esiti del primo quadrimestre saranno pubblicati nel RE a decorrere dalle ore 12.00 del giorno venerdì 
27 gennaio. 
 
Si raccomanda il rispetto delle indicazioni della presente nota. 
 
Allegato: calendario dettagliato degli scrutini del primo quadrimestre a.s. 2022/23. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


