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Ai Docenti 

Albo 
 

Oggetto: Indicazioni per le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 
 

Si fa presente che, come da normativa, il primo quadrimestre ha termine il 31 gennaio 2022. 

 

In occasione dei prossimi scrutini relativi al primo quadrimestre a.s. 2021/22, che si svolgeranno 

secondo il calendario già pubblicato, si ricorda quanto segue: 

1. L’assegnazione dei voti rappresenta il giudizio dei docenti sulla diligenza e sul grado di profitto raggiunto 

dall’alunno, cioè il giudizio sul livello di partecipazione al dialogo educativo e sui risultati ottenuti; 

2. Il Consiglio di classe deve procedere all’espletamento dello scrutinio sulla base di elementi di giudizio 

obiettivi e certi; 
3. La proposta di voto è formulata dal docente disciplinare sulla base di un giudizio sintetico desunto da un 

congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici, ecc. fatti in casa o a scuola, corretti e 

classificati durante il quadrimestre; 

4. Le assenze vanno calcolate fino a lunedì 31 gennaio compreso. 

5. I voti sono deliberati dal Consiglio dopo la proposta dei singoli insegnanti, all’unanimità o a maggioranza; 
6. Il voto assegnato è il risultato di una sintesi collegiale e tiene conto di tutti i fattori che influenzano il 

comportamento e rendimento dell’alunno debitamente annotati nei prospetti personali dei docenti; 

7. Il voto di condotta va deliberato dopo i voti di profitto: esso è unico e viene assegnato su proposta 

dell’insegnante coordinatore della classe. 

8. Il voto di educazione civica viene proposto dal coordinatore sulla base delle indicazioni e come sintesi 

delle valutazioni degli altri docenti del consiglio di classe 

 

Si ricorda che i voti quadrimestrali proposti devono essere inseriti nel registro elettronico dopo il            

31-01-2022 e ovviamente prima dello scrutinio ( almeno due ore prima ). I docenti consegneranno dopo lo 

scrutinio al coordinatore i prospetti personali con le indicazioni, per ciascuno studente, dei livelli di 

partecipazione impegno ed interesse che hanno contribuito alla proposta di voto.  

 

Le operazioni di scrutinio seguiranno la solita prassi: 

 - Esame della situazione didattico disciplinare della classe. 

- Esame della posizione individuale di ogni alunno sul prospetto di lavoro e definizione dei voti. 

- Decisione su tipo di informazione alle famiglie per i casi da segnalare e sull’eventuale richiesta di    

attivazione di corsi di recupero. 

 - Situazione attività di PCTO per le classi terze quarte e quinte 

-Verbalizzazione delle operazioni. 
 

Pontedera, 24/01/2022 

             Il Dirigente Scolastico 

         F.to Prof. Sandro Scapellato 


