Comunicazione 22/doc.

A tutte le coordinatrici e coordinatori di classe

Milano, 5 Dicembre 2019

Al DSGA
Sito web

Oggetto: scrutini del trimestre

Per consentire un proficuo lavoro comune, è opportuno prestare attenzione ad alcuni passaggi in relazione
allo scrutinio.
•
•

•

•

•

Si ricorda che il trimestre termina il 12 dicembre, quindi le verifiche devono essere effettuate entro
tale data.
Si raccomanda a tutti un puntuale inserimento dei voti relativi alla valutazione periodica, per evitare
di dover riconvocare lo scrutinio. Su questo aspetto la collaborazione del coordinatore di classe è
fondamentale per controllare che i dati siano completi almeno il giorno prima dello scrutinio stesso.
Per la valutazione del comportamento, il coordinatore di classe utilizzerà la tabella già predisposta
con l’elenco degli studenti e impostata in excell per il calcolo del punteggio, sulla base del quale verrà
proposto il voto al Consiglio di Classe. Sarebbe opportuno inviare ai colleghi la tabella dei punteggi
almeno il giorno prima dello scrutinio (in allegato il documento con i criteri, gli indicatori e i descrittori
relativi).
Si ricorda che i riferimenti per le verifiche e le valutazioni delle/gli student* DVA e DSA sono quelli
inseriti nei PEI e nei PDP. Considerato che i documenti sono stati condivisi nel Consiglio di Classe,
sulla base di certificazioni specialistiche, pare superfluo sottolineare che sono vincolanti per tutti.
Per poter predisporre nel miglior modo possibile le attività dei Learning days, al termine dello
scrutinio dovranno essere inseriti in uno specifico modello, distinto per discipline, i nominativi degli
studenti da inserire nei gruppi per il recupero.

In occasione degli scrutini, su richiesta del coordinatore, è possibile prevedere che una parte del tempo
a diposizione sia dedicato al Consiglio di classe per eventuali integrazioni alla programmazione delle
attività e/o per confronti sulla situazione della classe.
Nel raccomandare la puntualità, si chiede di controllare il calendario allegato in quanto vi sono alcune
piccole variazioni di orario.
Grazie per la consueta e fattiva collaborazione.

La dirigente scolastica
Loredana Leoni

