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OGGETTO :  PIANO ANNUALE ATTIVITA’ anno scolastico 2020–2021 

 

 Calendario Scolastico 

 Lunedì 14 settembre 2021 pomeriggio corso online informazione Covid-19 per i docenti tenuto 

dallo staff  dell’ Ing. Alessandro Ottanelli; 

 Martedì 6 Ottobre 2020 Riunioni per Indirizzo - Dipartimenti e Aree Disciplinari; 

 Giovedì 8 ottobre 2020 Collegio dei Docenti; 

 12 - 22 ottobre 2020 - Consigli di classe riservati ai solo docenti; 

 Martedì 27 ottobre 2020 Collegio dei Docenti  

 Giovedì 29 ottobre 2020 Assemblea alunni (dalle ore 10.00 alle ore 11.00) elezione 

rappresentanti alunni Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, Consulta e Parlamento regionale 

(dalle ore 11.00 alle ore 11.30); 

 Giovedì 29 ottobre 2020 Assemblea genitori (dalle ore 17.00 alle 17.30) elezioni rappresentanti 

genitori consigli di classe (a partire dalle ore 17.30); 

 Giovedì 5 novembre 2020 Riunioni per Indirizzo - Dipartimenti e Aree Disciplinari; 

 9 - 26 novembre 2020 Consigli di Classe con le componenti elettive dei C.d.C.; 

 28 novembre 2020 Consegna Programmazioni individuali e di classe; 

 3 dicembre 2020 Open day (dalle ore 16.30 alle ore 19.00); 

 15 dicembre 2020 Ricevimento generale genitori; 

 17 dicembre 2020 Open day (dalle ore 16.30 alle ore 19.00); 

 14 gennaio 2021 Open day (dalle ore 16.30 alle ore 19.00);  

 31 gennaio 2021 Termine Primo Quadrimestre; 

 1 - 9 febbraio 2021 Scrutini Primo Quadrimestre; 

 11 febbraio 2021 Collegio Docenti (dalle ore 16.30 alle ore 18.30); 

 Da lunedì 15 febbraio 2021 Corsi di recupero invernali e prova recupero insufficienza; 

 Marzo - aprile 2021 Viaggi di Istruzione; 

 15 - 26 marzo 2021 Consigli di classe riservati ai soli docenti; 

 Martedì 20 aprile 2021 Ricevimento generale genitori; 





Istituto di Istruzione Superiore 
 

“Alberti-Dante”  

Firenze 
 

 
Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

 

 Giovedì 22 aprile 2021 Riunioni per Indirizzo - Dipartimenti e Aree Disciplinari (adozioni libri di 

testo); 

 26 aprile - 13 maggio 2021 Consigli di classe con le componenti elettive dei C.d.C.; 

 20 maggio 2021 Collegio Docenti 17.00-19.00; 

 10 - 15 giugno 2021 Scrutini Secondo Quadrimestre; 

 16 giugno 2021 Collegio Docenti dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

 17 - 30 giugno 2021 Riunioni per Indirizzo - Dipartimenti e Aree Disciplinari (Programmazione 

A.S.2020/21); 

 21 giugno - 10 luglio 2021 Corsi di recupero estivi; 

 25 - 31 agosto 2021 Verifica e Scrutini Debiti Formativi; 

 Date da destinarsi: Riunioni Staff di Presidenza, Commissioni ed eventuali Collegi, Corsi 

obbligatori sulla sicurezza. 

 Le date potranno essere modificata a causa di improrogabili esigenze di servizio. 

 

 

 

Calendario scolastico 2020-2021 della Regione Toscana 

Inizio delle lezioni Lunedì 14 settembre 2020 

Termine delle lezioni Giovedì 10  giugno 2021 

Immacolata Concezione Martedì 8 dicembre 2020 

Vacanze natalizie                                     Da giovedì 24 dicembre 2020 a  mercoledì 6 gennaio 2021 

Vacanze pasquali                                     Da giovedì 1 aprile 2021 a martedì  6 aprile 2021 

Festa del Lavoro Sabato 1 maggio 2021 

Festa nazionale della Repubblica Mercoledì 2 giugno 2021 

 

 

Giorni di sospensione dell’attività didattica deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto:  

 2 novembre 2020 

 7 dicembre 2020 
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 23 dicembre 2021 

 31 maggio 2021 

 1 giugno 2021 
 
Martedì 6 Ottobre 2020 RIUNIONE PER DIPARTIMENTO 

O.d.g.: 

1. Programmazione relativa all’insegnamento dell’Educazione Civica, ripartita per anno di corso e 
indirizzo di studi per la realizzazione del curriculum d’Istituto; 

2. Attività di P.C.T.O.: coordinamento didattico e modalità di valutazione; 
3. Predisposizione delle modalità di verifica intermedia; modalità operative e contenuti da sviluppare 

con la metodologia CLIL, sulla scorta delle indicazioni contenute nella legge 107/2015 (vedi, ad es., 
comma 7 lettera a); 

4. Per i soli dipartimenti di Italiano, Matematica ed Inglese: prove Invalsi, accordi per il corrente 
anno scolastico. 

 

 CALENDARIO 

DIPARTIMENTI ORARIO 

ITALIANO-LATINO-GRECO 15,00-16,30 

STORIA DELL’ARTE 15,00-16,30 

LINGUA STRANIERA 15,00-16,30 

MATEMATICA- CHIMICA-. FISICA SCIENZE 15,00-16,30 

SCIENZE MOTORIE  15,00-16,30 

STORIA – FILOSOFIA- RELIGIONE 15,00-16,30 

ARCHITETTURA 15,00-16,30 

SCENOGRAFIA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE: PITTURA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE:SCULTURA 15,00-16,30 

GRAFICA 15,00-16,30 

MULTIMEDIALE 15,00-16,30 

CANTO-OTTONI-LEGNI 17,30-19,00 
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ARCHI- CORDE PIZZICATE 17,30-19,00 

STORIA DELLA MUSICA-TAC-TEM 17,30-19,00 

TASTIERE E PERCUSSIONI 17,30-19,00 

DISCIPLINE ARTISTICHE COMUNI  

Se necessario 

17,30-19,00 

DISCIPLINE MUSICALI COMUNI 

Se necessario 

17,30-19,00 

SOSTEGNO 17,30-19,00 

 

 

12-22 OTTOBRE 2020 - CONSIGLI DI CLASSE OTTOBRE RISERVATI AI SOLI DOCENTI 

 

O.d.g.: 

1. Insediamento consiglio di classe; 

2. Analisi dei livelli iniziali della classe; 

3. Messa a punto di interventi di compensazione, recupero e sostegno; 

4. Percorsi interdisciplinari sviluppati per competenze (itinerari di ricerca individuale e/o di 

gruppo, mappe concettuali); 

5. Avvio della programmazione 2020/21 (tenuto conto di quanto stabilito nei dipartimenti); 

6. Proposte di attività di potenziamento ed ampliamento offerta formativa della classe (curriculari 

ed extracurriculari); 

7. Organizzazione gestione metodologia CLIL: individuazione docente e disciplina (Classi 

quinte); 

8. Attività di potenziamento ed ampliamento offerta formativa della classe: scambi culturali, 

soggiorni linguistici, viaggi di istruzione da effettuare, visite guidate. Individuazione docenti 

accompagnatori e sostituti; 

9. Progetto ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO Individuazione Tutor; 

10. Per le classi nelle quali sono inseriti alunni tutelati dalla L.104/92: avvio definizione dei Pani 

Educativi Individualizzati; 

11. Per le classi nelle quali sono inseriti alunni con DSA: avvio definizione dei Piani Educativi 

Personalizzati; 

12. Varie e eventuali; 
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CALENDARIO 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

lunedì 12 ottobre 2020 

14,30-15,15 Classe 1°sez.B  classico 14,30-15,15 Classe 1°sez.B artistico diurno 

15,15-16,00 Classe 1°sez.A  classico 15,15-16,00 Classe 1°sez.A artistico diurno 

16,00-16,45 Classe 2°sez.B classico 16,00-16,45 Classe 2°sez.B artistico diurno 

16,45-17,30 Classe 2°sez.A classico 16,45-17,30 Classe 2°sez.A artistico diurno 

17,30-18,15 Classe 3°sez.B classico 17,30-18,15 Classe 3°sez.B artistico diurno 

18,15-19,10 Classe 3°sez.A classico 18,15-19,10 Classe 3°sez.A artistico diurno 

martedì 13 ottobre 2020 

14,30-15,15 Classe 4°sez.B  classico 14,30-15,15 Classe 3°sez.F artistico diurno 

15,15-16,00 Classe 4°sez.A classico 15,15-16,00 Classe 1°sez.E artistico diurno 

16,00-16,45 Classe 5°sez.B classico 16,00-16,45 Classe 4°sez.A artistico diurno 

16,45-17,30 Classe 5°sez.A classico 16,45-17,30 Classe 4°sez.B artistico diurno 

17,15-18,00 Classe 1°sez.C musicale  17,30-18,15 Classe 5°sez.A artistico diurno 

18,00-18,45 Classe 1°sez.D musicale 18,15-19,10 Classe 5°sez.B artistico diurno 

18,45-19,30 Classe 2°sez.C musicale    

mercoledì 14 ottobre 2020 

14,30-15,15 1°- 2° S artistico-serale 14,30-15,15 Classe2°sez.E  artistico diurno 

15,15-16,00 3°-4° S artistico-serale 15,15-16,00 Classe 1°sez.C artistico diurno 

16,00-16,45 5° S artistico-serale 16,00-16,45 Classe 3°sez.  E artistico diurno 

  16,45-17,30 Classe 1°sez.D artistico diurno 

  17,30-18,15 Classe 2°sez.C artistico diurno 
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  18,15-19,10 Classe 2°sez.D artistico diurno 

giovedì 15 ottobre 2020 

  14,30-15,15 Classe 3°sez.C artistico diurno 

  15,15-16,00 Classe 3°sez.D artistico diurno 

16,15-17,00 Classe 1°sez.E  musicale 16,00-16,45 Classe 4 °sez.C artistico diurno 

17,00-17,45 Classe 2°sez.D  musicale 16,45-17,30 Classe 4°sez D artistico diurno 

17,45-18,30 Classe 2°sez.E  musicale 17,30-18,15 Classe 4°sez E artistico diurno 

18,30-19,15 Classe 3 °sez.D musicale 18,15-19,10 Classe 5°sez.D artistico diurno 

venerdì 16 ottobre 2020 

  14,30-15,15 Classe 5°sez.C artistico diurno 

  15,15-16,00 Classe 5°sez.E artistico diurno 

martedì 20  ottobre 2020 

17,15-18,00 Classe 3 °sez. C musicale    

18,00-18,45 Classe 3°sez. E musicale   

18,45-19,30 Classe 4°sez. C musicale   

giovedì 22 ottobre 2020 

16,15-17,00 Classe 4°sez.D musicale   

17,00-17,45 Classe 5 °sez.D musicale   

17,45-18,30 Classe 5°sez C musicale   

 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 ASSEMBLEA ALUNNI – VOTAZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI 

CLASSE, CONSIGLIO D’ISTITUTO, CONSULTA E PARLAMENTO REGIONALE STUDENTI (DALLE ORE 10.00 

ALLE ORE 11,30); 

 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 ASSEMBLEA DEI GENITORI-VOTAZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle singole classi dalle ore 17 alle ore 19.30. 
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Dalle ore 17 alle ore 17.30 ci sarà un’assemblea coordinata da un docente delegato dal Dirigente 

scolastico, che illustrerà il Piano dell’Offerta formativa e fornirà chiarimenti sulla normativa che regola le 

operazioni di voto; 

Le buste contenenti il materiale elettorale (modelli dei verbali, liste dei votanti e schede elettorali) saranno 

distribuite all’inizio dell’Assemblea, insieme ad un’urna; 

Dalle 17.30 alle 19.30 si svolgeranno le operazioni di voto. Se possibile verrà costituito un seggio, formato 

da un Presidente e due scrutatori, per ogni classe, in caso contrario si costituirà un seggio per ogni sezione.  

Per regolamento:  

1) tutti i genitori della classe sono eleggibili;  
2) ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 
3) saranno eletti rappresentanti di classe i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 

voti; la commissione controllerà la regolarità delle operazioni e proclamerà gli eletti; 
4) In caso di parità la precedenza sarà determinata dal seggio per sorteggio; 

Al termine, il Presidente del seggio consegnerà alla segreteria didattica la busta contenente le operazioni 

di voto. 

 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2020 RIUNIONE PER DIPARTIMENTO 

O.d.g. 

1. Primo monitoraggio sull’attuazione della programmazione e sul raggiungimento degli obiettivi 
Minimi Disciplinari comuni, articolati per discipline e anno di corso, già definiti in relazione ai 
nuclei fondanti e ai contenuti imprescindibili esplicitati nelle “Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento ………”; 

2. Criteri comuni di valutazione nelle singole discipline; omogeneità delle prassi didattiche in ordine 
alle tipologie e al numero minimo e massimo di prove di verifica scritte, orali e pratiche; 

3. Prove di verifica, per classi parallele, dei contenuti e dell’andamento della programmazione 
prevista (modalità organizzative [classi e discipline coinvolte, tipologia di prova] e periodo di 
attuazione), in particolare per le classi quinte, in previsione dell’esame di stato e della simulazione 
del colloquio d’esame; 

4. Definire i contenuti minimi delle singole discipline delle classe quarte per il progetto “Mobilità 
studentesca internazionale individuale”; 

  

 

CALENDARIO 

DIPARTIMENTI ORARIO 

ITALIANO-LATINO-GRECO 15,00-16,30 
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STORIA DELL’ARTE 15,00-16,30 

LINGUA STRANIERA 15,00-16,30 

MATEMATICA- CHIMICA-. FISICA SCIENZE 15,00-16,30 

SCIENZE MOTORIE  15,00-16,30 

STORIA – FILOSOFIA- RELIGIONE 15,00-16,30 

ARCHITETTURA 15,00-16,30 

SCENOGRAFIA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE: PITTURA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE:SCULTURA 15,00-16,30 

GRAFICA 15,00-16,30 

MULTIMEDIALE 15,00-16,30 

CANTO-OTTONI-LEGNI 16,30-18,00 

ARCHI- CORDE PIZZICATE 16,30-18,00 

STORIA DELLA MUSICA- TAC-TEC 16,30-18,00 

TASTIERE E PERCUSSIONI 16,30-18,00 

DISCIPLINE ARTISTICHE COMUNI 

Se necessario 

16,30-18,00 

DISCIPLINE ARTISTICHE COMUNI 

Se necessario 

18,00-19,30 

SOSTEGNO 16,30-18,00 

 

9 - 26 NOVEMBRE 2020 CONSIGLI DI CLASSE  

Il Consiglio di classe si svolgerà con la seguente modalità: i primi 40 minuti solo per la 

componente docente, i successivi 20 minuti con la partecipazione della rappresentanza dei genitori 
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e degli studenti. 

o.d.g. 

(Riservato ai soli docenti: 40 minuti) 

1. Andamento didattico disciplinare: analisi situazione di partenza e controllo 
assenze e ritardi - analisi situazioni problematiche e definizione delle modalità di 
intervento - proposte attività per i singoli alunni; 

2. Programmazione didattico - educativa della classe; 

3. Programmazione attività extracurriculari, viaggio di istruzione, definizione 

mete, accompagnatori e sostituti, visite guidate; 

4. Per le classi in cui sono inseriti alunni con DSA e altri BES: definizione dei 

Piani Educativi Personalizzati;     

(Con la presenza delle componenti elettive del C.d.C.: 20 minuti) 

1. Insediamento degli eletti; 

2. Esposizione dell’andamento didattico - disciplinare della classe e delle linee 

programmatiche: illustrazione ai genitori delle scelte pedagogico - 

didattiche e registrazione di eventuali proposte anche concernenti attività 

extracurriculari, visite guidate e adesione a progetti; 

3. Firma del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

4. Eventuali comunicazione del D.S.; 

I Consigli di Classe saranno presieduti dal D.S. che, in caso di impedimento, sarà sostituito dai Sigg. 

Coordinatori di classe.  

Il presente vale come delega. 

 

CALENDARIO ( se i Consigli dovessero essere in presenza sarà rimodulato ) 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

lunedì 9 novembre 2020 

14,30-15,30 Classe 1°sez.B  classico 14,30-15,30 Classe 1°sez.B artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 1°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 1°sez.A artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.B classico 16,30-17,30 Classe 2°sez.B artistico diurno 
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17,30-18,30 Classe 2°sez.A classico 17,30-18,30 Classe 2°sez.A artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.B classico 18,30-19,30 Classe 3°sez.B artistico diurno 

martedì 10 novembre 2020 

14,30-15,30 Classe 4°sez.B  classico 14,30-15,30 Classe1°sez.E artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 4°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 3°sez.A artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 5°sez.B classico 16,30-17,30 Classe 4°sez.B artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 5°sez.A classico 17,30-18,30 Classe 4°sez.A artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 1°sez.C musicale  18,30-19,30 Classe 5°sez.B artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 1°sez.D musicale   

mercoledì 11 novembre 2020 

14,30-15,30 1°- 2° S artistico-serale 14,30-15,30 Classe 5°sez.A  artistico diurno 

14,30-15,30 Classe 3°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 1°sez.C artistico diurno 

15,30-16,30 3°-4° S artistico-serale 16,30-17,30 Classe 1°sez.D artistico diurno 

16,30-17,30 5° S  artistico-serale 17,30-18,30 Classe 2°sez.C artistico diurno 

  18,30-19,30 Classe 2°sez.D artistico diurno 

giovedì 12 novembre 2020 

  14,30-15,30 Classe 3°sez.C artistico diurno 

  15,30-16,30 Classe 3°sez.D artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.C musicale 16,30-17,30 Classe 2°sez.E artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 2°sez.D musicale 17,30-18,30 Classe 4°sez C artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.C musicale 18,30-19,30 Classe 3°sez E artistico diurno 

venerdì 13 novembre 2020 

  14,30-15,30 Classe 5°sez.C artistico diurno 

  15,30-16,30 Classe 4°sez.E artistico diurno 

  16,30-17,30 Classe 5°sez.D artistico diurno 
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  17,30-18,30 Classe 5°sez.E artistico diurno 

  18,30-19,30 Classe 4°sez D artistico diurno 

martedì 17 novembre 2020 

  14,30-15,30 Classe 3°sez.F artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 3 °sez. D musicale    

18,30-19,30 Classe 1°sez. E musicale   

giovedì 19 novembre 2020 

16,30-17,30 Classe 2°sez.E musicale   

17,30-18,30 Classe 4°sez.C musicale   

18,30-19,30 Classe 3°sez.E musicale   

martedì 24 novembre 2020 

17,30-18,30 Classe 4 °sez.D musicale   

18,30-19,30 Classe 5°sez.C musicale   

giovedì 26 novembre 2020 

16,30-17,30 Classe 5 °sez.D musicale   

 

 

MARTEDI’15 DICEMBRE ORE 17,30-20,30  PRIMO RICEVIMENTO POMERIDIANO DEI GENITORI 

Le modalità del ricevimento pomeridiano saranno comunicate con apposita circolare. 

 

 

1-9 FEBBRAIO 2021 - SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

Gli scrutini del primo periodo mantengono una significativa rilevanza non solo a livello didattico –

formativo, ma specificamente organizzativo. 
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Obiettivo fondamentale è quello di assicurare un ampio spazio per la discussione sui singoli allievi, 

finalizzata soprattutto all’individuazione degli interventi di recupero e di sostegno da mettere in campo in 

avvio del secondo periodo dell’anno scolastico. 

Per un adeguato ed efficace svolgimento dell’attività in oggetto, i docenti dono invitati ad attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni che seguono: 

 

Adempimenti preliminari: 

In occasione degli scrutini del primo quadrimestre è necessario un rigoroso rispetto delle scadenze, per 

garantire un regolare svolgimento dello scrutinio, ma soprattutto per consentire al D.S. di studiare 

preventivamente il quadro generale e di analizzare la situazione della classe. 

NON POSSONO ESSERE ACCETTATI RITARDI DI COMPILAZIONE. 

 

Prima degli scrutini: 

1. Entro il giorno 31 gennaio 2021, i docenti avranno cura di completare le verifiche, riportando i voti 

nel registro online e completando in esso gli appositi spazi previsti (assenze, argomenti trattati, ecc…); 

2. Entro il giorno 31 gennaio 2021, i docenti avranno cura di portare in visione alla classe, qualora non 

l’avessero ancora fatto, i compiti scritti svolti durante il periodo, annotandolo sul giornale di classe online; 

3. ogni docente dovrà immettere i voti corredati da giudizio sintetico (anche quelli positivi) e le ore di 

assenza on-line almeno due giorni prima per fare in modo che la Segreteria Didattica possa stampare il 

tabellone con le proposte di voto.  Il portale è attivo dalle ore 8.00 alle ore 23.00. 

I voti rappresentano la “proposta del docente al consiglio di classe” e non sono la media aritmetica delle 

votazioni riportate nel quadrimestre, ma la sintesi di un giudizio di merito sullo sviluppo del percorso 

formativo dell'allievo; sono cioè la misura del processo di apprendimento degli obiettivi disciplinari 

concordati per il primo quadrimestre. 

Negli ultimi giorni tutti i docenti (e in modo particolare i coordinatori di classe) coinvolgeranno le classi in 

un bilancio dell'attività scolastica del quadrimestre, ripercorrendo insieme le fasi stabilite nella 

programmazione iniziale (obiettivi, contenuti, metodologia) per verificarne il raggiungimento e far acquisire 

agli studenti consapevolezza del percorso svolto, della maturazione della classe, delle difficoltà e incertezze 

ancora da affrontare. 

E' opportuno che ogni docente motivi la propria valutazione di ogni singolo alunno non tanto in termini di 

voti, ma in riferimento proprio al grado di raggiungimento dei singoli obiettivi; è inoltre utile stimolare i 

singoli studenti ad una consapevole auto-valutazione. 

 

Conduzione degli scrutini 

Il coordinatore di classe, incaricato di preparare gli scrutini, ritirerà  in Presidenza, nei giorni precedenti allo 

scrutinio, la cartella contenente il modello di verbale, il tabellone dei voti attribuiti stampato dalla Segreteria 

Didattica, il foglio firme, il modello con le indicazioni per il corso di recupero e/o lo studio individuale. La 

tabella di attribuzione del voto di comportamento, la tabella di corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza, competenza e capacità. 

Il coordinatore potrà quindi procedere ad un'analisi preliminare. 

Dunque, gli scrutini non sono un'occasione in cui si sanziona formalmente un risultato scolastico, ma un 

momento di bilancio dell'attività svolta e di indirizzo per gli studenti, soprattutto per quelli che presentano 

difficoltà che possono condizionare il proseguimento degli studi. Perciò durante lo scrutinio si dovrà 

concentrare l'attenzione principalmente sulla corrispondenza tra gli obiettivi (generali e disciplinari) 
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concordati ad inizio anno e i risultati raggiunti, senza limitarsi a generiche prese d'atto, ma deliberando gli 

interventi necessari (correttivi alla programmazione per una o più materie, interventi di recupero, percorsi 

individualizzati, ecc.) che andranno accuratamente verbalizzati. Nell'ottica di quanto appena esposto e cioè 

di uno stimolo al miglioramento ed al progressivo successo dello studente, appare proficuo evitare di 

mortificare lo studente in quanto ciò potrebbe indurlo ad una rinuncia nell'impegno. 

L'assegnazione del voto di comportamento avverrà su proposta del coordinatore e secondo la tabella allegata  

approvata nel Collegio Docenti. 

I docenti di IRC e di Materia Alternativa, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini 

periodici e finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di 

secondo grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. 

 

In merito alle assenze degli alunni, si ricorda che, in relazione al  DPR 122/09 artt. 2 e 4 inerenti la validità 

dell’anno scolastico, i Docenti coordinatori di Classe sono invitati a verificare il numero di assenze degli 

alunni della propria classe e la corrispondenza percentuale sul monte ore personalizzato della classe e di 

comunicare alle Famiglie, la situazione degli studenti la cui percentuale di assenze al termine del primo 

quadrimestre sia pari o superiore al 15% del monte ore complessivo, fatte salve le motivate e straordinarie 

deroghe stabilite dagli Organi Collegiali. 

 

Adempimenti per le classi con alunni H e DSA: 

a) I Consigli delle classi procederanno alla valutazione degli alunni H sulla scorta del relativo Piano 

Educativo Individualizzati, esaminando gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante su: 

 Livelli di apprendimento conseguiti nelle varie materie in relazione agli obiettivi del piano 

educativo individualizzato; 

 Livello di integrazione in relazione allo sviluppo delle potenzialità dell’alunno ed agli obietti vidi 

comunicazione, relazione, socializzazione; 

 Interventi di sostegno attivati; 

 Criteri metodologici seguiti, con riferimento ai programmi predisposti, nonché alle modalità di 

svolgimento delle prove di verifica scritte ed orali. 

 

b)  I Consigli delle Classi procederanno alla valutazione degli alunni segnalati come con DSA, tenendo 

conto dei rispettivi  percorsi personalizzati. 

E' importante verbalizzare in modo preciso e puntuale le decisioni del consiglio di classe, non solo come 

indispensabile documentazione e “memoria storica” del consiglio, ma come importante Atto burocratico 

amministrativo a seguito della normativa sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione. 

 

Durante gli scrutini: 

dovranno essere seguite le seguenti modalità di gestione: 

1. Ogni docente provvederà a correggere on-line il proprio statino dei voti, in caso di variazioni o di 

errori di trascrizione; 

2. Il Coordinatore provvederà a correggere on-line il tabellone dei voti, in caso di variazioni o di errori 

di trascrizione ed inserirà i voti di condotta; 

3. Ogni insegnante compilerà in formato cartaceo la scheda relativa alle insufficienze con le 

indicazioni per il corso di recupero curricolare o extracurricolare e/o lo studio individuale. Entro 

ventiquattro ore dalla conclusione del consiglio, la consegnerà al Coordinatore di classe; quest’ultimo  

raccoglierà le schede in una cartella con l’indicazione della classe ed entro il giorno successivo le 

consegnerà alla Segreteria Didattica che provvederà ad inviarle alle famiglie; 

4. Saranno stampate tre copie del tabellone che saranno firmate da tutti i componenti del Consiglio di 
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Classe; 

5. Il Segretario verbalizzerà la seduta di scrutinio nell'apposito registro; 

6. Ogni docente firmerà il foglio firme; 

7. Il Coordinatore firmerà il foglio firme come Presidente di scrutinio, in caso di assenza del Dirigente 

Scolastico; 

8. Il Coordinatore avrà cura di conservare nel faldone della classe una copia del tabellone dei voti, una 

copia della tabella di riepilogo dei corsi di recupero ed il verbale e consegnerà in Presidenza la tabella di 

riepilogo dei corsi di recupero e il foglio firme e una copia del tabellone; 

 

Valutazioni negative: 

Il Consiglio di classe, in ottemperanza all’O.M.92/97, dovrà decidere in sede di scrutinio quali allievi 

necessitano di attività di recupero e, per ciascuno studente che presenta una o più insufficienze, su 

indicazione dei singoli docenti con motivato giudizio: 

 Analizza la natura delle carenze; 

 Individua il bisogno formativo; 

 Decide a quanti e quali corsi di recupero disciplinare deve essere avviato ciascuno studente; 

 

I Docenti delle discipline interessate al recupero predispongono i relativi programmi degli interventi 

(programmi_nuclei essenziali), avendo cura di circoscrivere le consegne a segmenti specifici di contenuto 

afferenti ai nuclei essenziali, in relazione ai quali effettuare le verifiche finali, con chiare indicazioni di 

lavoro e con supporto di idonei materiali strutturati, evitando di assegnare i debiti genericamente sull’intera 

disciplina. 

Per le sole classi quinte l’ordine del giorno viene integrato con il seguente punto: 

Simulazione di terza prova (tipologia e numero) e di eventuale colloqui. 

 

Raccomandazioni conclusive: 

Nel raccomandare di essere puntuali alle riunioni, si ricorda che è buona norma essere presenti in Istituto 

almeno 30 minuti prima dell’orario fissato onde consentire, in caso di improvvisa necessità, una 

riorganizzazione dell’orario di successione dei consigli. In ogni caso qualsiasi impedimento deve essere 

tempestivamente segnalato alla scrivente. 

Si ricorda altresì che il consiglio si ritiene concluso quando tutte le operazioni sopra descritte saranno state 

espletate. In caso di qualunque dimenticanza formale i Sigg. Docenti saranno richiamati in servizio per 

ottemperare alle operazioni mancanti. 

 

CALENDARIO 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

lunedì 1 febbraio 2021 
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14,30-15,30 Classe 1°sez.B  classico 15,00-16,00 Classe 1°sez.B artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 1°sez.A classico 16,00-17,00 Classe 1°sez.A artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.B classico 17,00-18,00 Classe 2°sez.B artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 2°sez.A classico 18,00-19,00 Classe 2°sez.A artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.B classico 19,00-20,00 Classe 3°sez.B artistico diurno 

martedì 2 febbraio 2021 

14,00-15,00 Classe 4°sez.B  classico 14,30-15,30 Classe 3°sez.F artistico diurno 

15,00-16,00 Classe 4°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 3°sez.A artistico diurno 

16,00-17,00 Classe 5°sez.B classico 16,30-17,30 Classe 4°sez.B artistico diurno 

17,00-18,00 Classe 5°sez.A classico 17,30-18,30 Classe 4°sez.A artistico diurno 

18,00-19,00 Classe 1°sez.C musicale  18,30-19,30 Classe 5°sez.B artistico diurno 

19,00-20,00 Classe 1°sez.D musicale   

mercoledì 3 febbraio 2021 

14,30-15,30 1°- 2° S artistico-serale 15,00-16,00 Classe 5°sez.A  artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 3°sez.A classico 16,00-17,00 Classe 1°sez.C artistico diurno 

16,30-17,30 3° -4° S artistico-serale 17,00-18,00 Classe 1°sez.D artistico diurno 

17,30-18,30 5° artistico-serale 18,00-19,00 Classe 2°sez.C artistico diurno 

  19,00-20,00 Classe 2°sez.D artistico diurno 

giovedì 4 febbraio 2021 

  15,00-16,00 Classe 1°sez.E artistico diurno 

  16,00-17,00 Classe 3°sez.C artistico diurno 

  17,00-18,00 Classe 3°sezD artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.C musicale 18,00-19,00 Classe 4°sez C artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 2°sez.D musicale 19,00-20,00 Classe 2°sez E artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.C musicale   
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venerdì 5 febbraio 2021 

  14,00-15,00 Classe 3°sez.E artistico diurno 

  15,00-16,00 Classe 5°sez.C artistico diurno 

  16,00-17,00 Classe 4°sez.E artistico diurno 

  17,00-18,00 Classe 4°sez.D artistico diurno 

  18,00-19,00 Classe 5°sez.E artistico diurno 

  19,00-20,00 Classe 5°sez D artistico diurno 

sabato 6 febbraio 2021 

14,30-15,30 Classe1 °sez. E musicale    

15,30-16,30 Classe3°sez. D musicale   

16,30-17,30 Classe 2°sez.E musicale   

17,30-18,30 Classe 4°sez.D musicale   

18,30-19,30 Classe 3°sez.E musicale   

martedì 9 febbraio 2021 

17,30-18,30 Classe 4°sez.C musicale   

19,30-19,30 Classe 5 °sez.D musicale   

19,30-20,30 Classe 5° sez.C musicale   

 

 

15- 26 MARZO- CONSIGLI DI CLASSE RISERVATI AI SOLI DOCENTI 

1)   Situazione generale della classe: 

                 a.   Verifica della programmazione disciplinare e delle attività svolte; 

                 b.   Verifica degli interventi integrativi curriculari e/o extracurriculari operati e  

                        comunicazione degli esiti alle famiglie; 
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                 c.    Analisi degli alunni a rischio; 

2)   (Per le sole classi quinte):  

        a.      Intese preliminari per la redazione del Documento del Consiglio di Classe. 

        b.     Registrazione giorni simulazione prove d’esame. 

 

CALENDARIO 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

lunedì 15 marzo 2021 

14,30-15,15 Classe 1°sez.B  classico 14,30-15,15 Classe 1°sez.B artistico diurno 

15,15-16,00 Classe 1°sez.A classico 15,15-16,00 Classe 1°sez.A artistico diurno 

16,00-16,45 Classe 2°sez.B classico 16,00-16,45 Classe 2°sez.B artistico diurno 

16,45-17,30 Classe 2°sez.A classico 16,45-17,30 Classe 2°sez.A artistico diurno 

17,30-18,15 Classe 3°sez.B classico 17,30-18,15 Classe 3°sez.B artistico diurno 

18,15-19,10 Classe 3°sez.A classico 18,15-19,10 Classe 3°sez.A artistico diurno 

martedì 16 marzo 2021 

14,30-15,15 Classe 4°sez.B  classico 14,30-15,15 Classe 3°sez.F artistico diurno 

15,15-16,00 Classe 4°sez.A classico 15,15-16,00 Classe 1°sez.E artistico diurno 

16,00-16,45 Classe 5°sez.B classico 16,00-16,45 Classe 4°sez.A artistico diurno 

16,45-17,30 Classe 5°sez.A classico 16,45-17,30 Classe 4°sez.B artistico diurno 

17,30-18,15 Classe 1°sez.C musicale  17,30-18,15 Classe 5°sez.A artistico diurno 

18,15-19,00 Classe 1°sez.D musicale 18,15-19,10 Classe 5°sez.B artistico diurno 

19,00-19,45 Classe 2°sez.C musicale    

mercoledì 17 marzo 2021 

14,30-15,15 1°- 2° S artistico-serale 14,30-15,15 Classe2°sez.E  artistico diurno 

15,15-16,00 3°-4° S artistico-serale 15,15-16,00 Classe 1°sez.C artistico diurno 
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16,00-16,45 5° S artistico-serale 16,00-16,45 Classe 3°sez.  E artistico diurno 

  16,45-17,30 Classe 1°sez.D artistico diurno 

  17,30-18,15 Classe 2°sez.C artistico diurno 

  18,15-19,10 Classe 2°sez.D artistico diurno 

giovedì 18 marzo 2021 

  14,30-15,15 Classe 3°sez.C artistico diurno 

  15,15-16,00 Classe 3°sez.D artistico diurno 

16,30-17,15 Classe 1°sez.E musicale 16,00-16,45 Classe 4 °sez.C artistico diurno 

17,15-18,00 Classe 2°sez.D musicale 16,45-17,30 Classe 4°sez D artistico diurno 

18,00-18,45 Classe 2°sez.E musicale 17,30-18,15 Classe 4°sez E artistico diurno 

18,45-19,30 Classe 3 °sez. D musicale 18,15-19,10 Classe 5°sez.D artistico diurno 

venerdì 19 marzo 2021 

14,30-15,30  14,30-15,15 Classe 5°sez.C artistico diurno 

15,30-16,30  15,15-16,00 Classe 5°sez.E artistico diurno 

martedì 23 marzo 2021 

17,30-18,15 Classe 3 °sez. C musicale    

18,15-19,00 Classe 3°sez. E musicale   

19,00-19,45 Classe 4°sez. C musicale   

giovedì 25 marzo 2021 

16,30-17,15 Classe 4°sez.D musicale   

17,15-18,00 Classe 5 °sez.D musicale   

18,00-18,45 Classe 5°sez C musicale   

 

 

MARTEDI’ 20 APRILE ORE 17,30 -12,30   SECONDO RICEVIMENTO POMERIDIANO DEI GENITORI 
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Le modalità del ricevimento pomeridiano saranno comunicate con apposita circolare. 

 

 

 

GIOVEDI’ 22 APRILE RIUNIONI DIPARTIMENTO  

O.d.g.: 

1. Monitoraggio sull’attuazione della programmazione e sul raggiungimento degli Obiettivi  

minimi disciplinari,  articolati per discipline e anni di corso, già definiti in relazione ai 

Nuclei fondanti e ai Contenuti imprescindibili, esplicitati nelle “Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento…”; 

2. Accordi sulle prove in comune fissate in collegio; 

3. Adozione dei libri di testo nell’anno scolastico 2021/2022. Adempimenti preliminari; 

4. Proposte relative al P.D.M. 

 

CALENDARIO 

DIPARTIMENTI ORARIO 

ITALIANO-LATINO-GRECO 15,00-16,30 

STORIA DELL’ARTE 15,00-16,30 

LINGUA STRANIERA 15,00-16,30 

MATEMATICA- CHIMICA-. FISICA SCIENZE 15,00-16,30 

SCIENZE MOTORIE  15,00-16,30 

STORIA – FILOSOFIA- RELIGIONE 15,00-16,30 

ARCHITETTURA 15,00-16,30 

SCENOGRAFIA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE: PITTURA 15,00-16,30 

ARTI FIGURATIVE:SCULTURA 15,00-16,30 
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GRAFICA 15,00-16,30 

MULTIMEDIALE 15,00-16,30 

CANTO-OTTONI-LEGNI 16,30-18,00 

ARCHI- CORDE PIZZICATE 16,30-18,00 

STORIA DELLA MUSICA- TAC-TEC 16,30-18,00 

TASTIERE E PERCUSSIONI 16,30-18,00 

DISCIPLINE ARTISTICHE COMUNI 

Se necessario 

16,30-18,00 

DISCIPLINE MUSICALI  COMUNI 

Se necessario 

18,00-19,30 

SOSTEGNO 16,30-18,00 

 

 

26 APRILE – 13 MAGGIO CONSIGLI DI CLASSE   

I Consigli di Classe si svolgeranno nei primi trenta minuti con la presenza dei soli docenti e nei successiva 

trenta minuti  con la presenza delle componenti elettive del C.d.C.  

O.d.G. (Con la presenza dei soli docenti)  

1. Situazione generale della classe:  

- Verifica della programmazione disciplinare e delle attività svolte;  

 - Analisi degli alunni a rischio;  

- Definizione prova di verifica dei moduli interdisciplinari programmati. 

2. Elaborazione del documento di cui all’art. 5 comma 2 D.M. 323 del 23/7/98 (Classi quinte) 

 - Condivisione griglie di valutazione. 

 (Con la presenza delle componenti elettive del C.d.C.) 

 1. Situazione generale della classe:  
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- Verifica della programmazione disciplinare e delle attività svolte;  

2. Proposte di adozione dei libri di testo a.s. 2021/2022: 

I C.d.C saranno presieduti dalla D.S. che, in caso di impedimento, sarà sostituita dai Sigg. Coordinatori di 

classe.  

Il presente vale come delega  

 

CALENDARIO 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

lunedì 26 aprile 2021 

14,30-15,30 Classe 1°sez.B  classico 14,30-15,30 Classe 1°sez.B artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 1°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 1°sez.A artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.B classico 16,30-17,30 Classe 2°sez.B artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 2°sez.A classico 17,30-18,30 Classe 2°sez.A artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.B classico 18,30-19,30 Classe 3°sez.B artistico diurno 

martedì 27 aprile 2021 

14,30-15,30 Classe 4°sez.B  classico 14,30-15,30 Classe1°sez.E artistico diurno 

15,30-16,30 Classe 4°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 3°sez.A artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 5°sez.B classico 16,30-17,30 Classe 4°sez.B artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 5°sez.A classico 17,30-18,30 Classe 4°sez.A artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 1°sez.C musicale  18,30-19,30 Classe 5°sez.B artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 1°sez.D musicale   

mercoledì 28 aprile  2021 

14,30-15,30 1°- 2° S artistico-serale 14,30-15,30 Classe 5°sez.A  artistico diurno 

14,30-15,30 Classe 3°sez.A classico 15,30-16,30 Classe 1°sez.C artistico diurno 

15,30-16,30 3° 4° S artistico-serale 16,30-17,30 Classe 1°sez.D artistico diurno 
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16,30-17,30 5° S artistico-serale 17,30-18,30 Classe 2°sez.C artistico diurno 

  18,30-19,30 Classe 2°sez.D artistico diurno 

giovedì 29 aprile 2021 

  14,30-15,30 Classe 3°sez.C artistico diurno 

  15,30-16,30 Classe 3°sez.D artistico diurno 

16,30-17,30 Classe 2°sez.C musicale 16,30-17,30 Classe 2°sez.E artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 2°sez.D musicale 17,30-18,30 Classe 4°sez C artistico diurno 

18,30-19,30 Classe 3°sez.C musicale 18,30-19,30 Classe 3°sez E artistico diurno 

venerdì 30 aprile 2021 

14,30-15,30  14,30-15,30 Classe 5°sez.C artistico diurno 

15,30-16,30  15,30-16,30 Classe 4°sez.E artistico diurno 

16,30-17,30  16,30-17,30 Classe 5°sez.D artistico diurno 

17,30-18,30  17,30-18,30 Classe 5°sez.E artistico diurno 

  18,30-19,30 Classe 4°sez D artistico diurno 

martedì 4 maggio 2021 

  14,30-15,30 Classe 3°sez.F artistico diurno 

17,30-18,30 Classe 3 °sez. D musicale    

18,30-19,30 Classe 1°sez. E musicale   

giovedì 6 maggio 2021 

16,30-17,30 Classe 2°sez.E musicale   

17,30-18,30 Classe 4°sez.C musicale   

18,30-19,30 Classe 3°sez.E musicale   

martedì 11 maggio 2021 

17,30-18,30 Classe 4 °sez.D musicale   

18,30-19,30 Classe 5°sez.C musicale   
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giovedì 13 maggio 2021 

16,30-17,30 Classe 5 °sez.D musicale   

 

 

SCRUTINI FINALI 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI: 
Per poter giungere alla formulazione di un voto (o punteggio) finale, relativo alla preparazione degli alunni 
che sia nel contempo giusto ed equilibrato, espresso con la massima serenità e consapevolezza si 
raccomanda di  aver acquisito  in tempo utile il maggior numero di elementi di valutazione possibile. 

In particolare si prega di non consentire che gli alunni attendano l’ultimo giorno di lezione per farsi 

valutare, specialmente nel caso di alunni che presentano carenze nel profitto o che abbiano conseguito un 

profitto incerto. 

Si ricorda che, ovviamente, eventuali prove di verifica scritta debbano essere corrette e presentate agli 

alunni prima della conclusione delle lezioni. 

Si raccomanda, altresì, di classificare tutti gli alunni, anche quelli che hanno effettuato un numero 

notevole di assenze, invitando gli stessi, se del caso, ad esporre le loro conoscenze sulle singole materie 

alla prima occasione utile. La non classificazione è possibile, di norma, soltanto per quegli alunni assenti 

per un periodo talmente lungo da impedire la raccolta di elementi di valutazione. 

         

Scrutini finali: 

Anche quest’anno, a causa delle novità via via apportate dall’OM 92/07, dal DM 139/07, dal DM 
99/09, dal DPR 122/09 e dalla CM 20/2011, recepite dalle conseguenti delibere degli OO.CC. della scuola, 
gli scrutini finali confermano la propria particolare delicatezza non solo a livello didattico – formativo, ma 
anche specificamente organizzativo, in considerazione tra l’altro della modulistica che ogni istituto deve 
mettere a punto al fine di informare le famiglie circa l’esito finale dei loro figli al termine dell’a.s. 2020/21. 
 
Si rammenta perciò innanzitutto ai docenti che: 
 
1. Le operazioni di scrutinio e di acquisizione delle proposte di voto seguono le stesse modalità del primo 

quadrimestre e saranno svolte con l’utilizzo del portale Argo Scrutini; 
2. L’inserimento dei voti deve avvenire almeno due giorni prima dello scrutinio da qualsiasi posizione 

internet della scuola o direttamente da casa; 
3. I docenti delle classi seconde di ogni indirizzo di studi devono inserire in sede di consigli le competenze 

raggiunte dagli allievi da certificare al termine dell’obbligo scolastico secondo il modello nazionale 
integrato [cfr. DM 139/07 e DM 99/09]; 

4. le comunicazioni alle famiglie relative alle discipline in sospensione di giudizio  e quelle riferite alle 
materie nelle quali gli studenti ricevono al termine dello scrutinio un aiuto da parte del singolo docente 
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o dal cdc  sono compilate dagli insegnanti,in sede di scrutinio finale, attraverso modulo specifico, 
scaricabile dal sito della scuola, in formato cartaceo; 

5. La raccolta dell’informativa complessiva dell’esito dello scrutinio di giugno da consegnare alle famiglie 
degli studenti in sospensione di giudizio, rimane di competenza del coordinatore di ciascuna classe, che 
avrà cura di consegnare in segreteria didattica i modelli compilati dai docenti. Analogamente, in caso di 
necessità, il coordinatore compilerà il modulo, sempre scaricabile dalla stessa sezione del sito, relativo 
alla non ammissione dello studente allo scrutinio finale a causa delle assenze accumulate durante 
l’anno scolastico oppure quello di non ammissione alla classe successiva o all’EdS per il voto di 
comportamento inferiore al < sei > assegnato in sede di scrutinio; 

6. Nel caso di non ammissione alla classe successiva degli studenti che presentino insufficienze 
rappresentative di lacune di preparazione di tale gravità da non rendere ipotizzabile alcun recupero né 
autonomo, né assistito e, di conseguenza, da non consentire la proficua frequenza della classe 
successiva o lo svolgimento delle prove d’esame, sarà compilata la scheda opportunamente 
predisposta  scaricabile dal sito della scuola, dove saranno indicati i giudizi di tutte le discipline oggetto 
dello scrutinio, oltre il giudizio globale recante la motivazione del Consiglio di Classe della non 
ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di stato. Tale giudizio sarà riportato nel 
verbale dello scrutinio finale. La scheda, debitamente compilata, sarà immediatamente protocollata e 
contestualmente saranno convocati a scuola i genitori per firmare e prendere copia della scheda 
medesima. I risultati degli scrutini saranno affissi all’Albo solo quando tutti i genitori degli alunni non 
ammessi avranno ritirato le schede di non ammissione dei propri figli; 

7. I < giudizi brevemente motivati > che accompagnano il voto devono essere obbligatoriamente trascritti 
negli appositi spazi del prospetto dei voti; 

8. I dati inseriti sul sito saranno successivamente raccolti e portati ai consigli di classe come pure le 
schede delle carenze per ciascun alunno. All'inizio di ogni seduta il Dirigente scolastico avrà sul pc, 
appositamente predisposto, un file completo dei dati necessari per le operazioni. Solo al termine degli 
scrutini essi saranno trasferiti sugli atti ufficiali; 

9. Le operazioni di scrutinio sono verbalizzate su appositi moduli predisposti. I coordinatori di classe sono 
invitati a prenderne visione prima degli scrutini calendarizzati per predisporre in tempo i dati necessari 
alla loro compilazione; 

10. Tutti i docenti sono pregati di riesaminare con attenzione, prima di prendere parte agli scrutini, i 
documenti votati dagli OO.CC., in particolare i criteri di conduzione degli scrutini finali, i criteri di 
assegnazione della valutazione del comportamento quelli relativi all’assegnazione dei crediti formativi 
e scolastici ed il documento sui criteri di deroga all’obbligo di frequenza. Rivestono infine particolare 
importanza il DPR 122/09 (norme generali di valutazione degli alunni) ed il DM 99/09 (Criteri per 
l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione 
del credito scolastico); 

11. I programmi, dopo essere stati illustrati e discussi in classe, devono essere firmati dal docente e dagli 
alunni e consegnati in duplice copia al coordinatore di classe nel Consiglio unitamente alla relazione 
finale di ogni singolo docente; 

12. Entro il giorno precedente lo scrutinio, i Docenti di Sostegno presenteranno la relazione finale 
sull’attività svolta, da sottoporre all’approvazione del consiglio di classe; 

13. I docenti di IRC e i docenti di attività alternativa alla Religione Cattolica partecipano a pieno titolo ai 
consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del 
secondo biennio e dell’ultimo anno di corso, limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime; 

14. Si ricorda che per tutte le classi, le deliberazioni di ammissione, non ammissione alla classe successiva, 
all’esame di Stato, la sospensione del giudizio finale, adeguatamente motivate, devono essere 
verbalizzate indicando se sono state adottate all’unanimità o a maggioranza, in quest’ultimo caso con 
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quanti docenti favorevoli e quanti contrari. In particolare in caso di non promozione la motivazione 
deve fare riferimento ai criteri valutativi stabiliti dal Collegio Docenti, menzionare tutti gli elementi su 
cui fondare il giudizio, con specifico riguardo alle situazioni oggettive degli alunni; 

15. Il C.d.C., in seduta valutativa deve operare come Collegio Perfetto, pertanto non è possibile astenersi 
dalle votazioni; 

16. Ai sensi dell’art.15 D.P.R. 10.1.1967 n.230 tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto 
attiene sia alle discussione che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli 
esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione 
dei risultati. Il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di 
violazione del segreto d’ufficio per il quale è prevista la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio 
fino a un mese; 

17. I C.d.C. saranno presieduti dal D.S. che, in caso di impedimento, sarà sostituito dai  Sigg. Coordinatori   
di classe. 

       Il presente vale come delega 

                                             Si fa presente inoltre agli insegnanti che: 

 Obiettivo principale di ogni scrutinio è quello di assicurare un ampio spazio per la discussione sui 
singoli allievi, finalizzata soprattutto alla valutazione degli studenti a rischio di non ammissione alla 
classe successiva o di sospensione del giudizio, così come alla ponderata individuazione degli interventi 
di recupero e di sostegno da mettere in campo nel corso dell’estate, annullando sostanzialmente i 
tempi per gli adempimenti di carattere burocratico; 
 

 L’assegnazione del voto di comportamento avviene sulla base dei descrittori approvati dal collegio dei 
docenti. Si rammenta che la valutazione del comportamento contribuisce, insieme alla valutazione 
degli apprendimenti, alla formazione della media finale raggiunta da ogni studente di ciascuna classe, 

necessaria per la determinazione dei crediti scolastici del triennio finale L.169/08, DPR 122/09, OM 
42/11]. Si raccomanda al coordinatore di ciascuna classe, sentito il docente con più ore di lezione, di 
portare in sede di scrutinio una precisa proposta di voto di comportamento con relativa motivazione in 
base ai descrittori approvati, al fine di velocizzare i tempi di gestione dello scrutinio stesso. Si invita 
ancora il coordinatore della classe a ricostruire anticipatamente le sanzioni inflitte durante l’anno ai 
singoli studenti anche in base al “Patto educativo di corresponsabilità”; 
 

 Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 
congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La 
proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuate > [OM 92/07, art. 6,comma 2]. La valutazione globale di uno studente, 
perciò, del tutto diversa da una media aritmetica delle misurazioni svolte durante il secondo 
quadrimestre, appare come un insieme di tutti i dati accumulati nel corrente anno scolastico su livelli 
di partenza, comportamento, partecipazione, impegno, profitto e metodo di studio. I voti infatti 
dovrebbero rispondere non solo ad una esigenza valutativa, ma anche didattica: devono tener conto 
anche del rendimento e dei progressi che sono stati compiuti e in quali situazioni. 
 

 Si rammenta che il voto finale delle singole discipline è assegnato in ogni caso nella sua collegialità dal 
consiglio di classe, il quale inserisce le proposte di voto in un quadro unitario che permetta di giungere 
ad una valutazione globale dello studente, escludendo, di conseguenza, la pura e semplice 
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accettazione delle proposte dei singoli insegnanti vissute come dati acquisiti e che richiedono solo un 
atto di formale assenso [DPR 122/09, art.1]. 
 

 Al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2020-21 gli esiti possibili della valutazione globale di ogni allievo 
nelle classi dalla prima alla quarta saranno :<ammesso alla classe successiva>, <non ammesso alla 
classe successiva> e <sospensione del giudizio>. Si rammenta che, come in passato, “in caso di esito 
negativo……l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato” [OM. 
90/01,art.16,c.2]. Si precisa altresì che, anche in caso di sospensione del giudizio finale, all’albo deve 
essere riportata solo l’indicazione <sospensione del giudizio> [OM. 92/07,art.7,c.1], senza alcuna 
specificazione di singole votazioni; si procederà contestualmente alla comunicazione per iscritto alle 
famiglie di una serie di informazioni, tra cui i “voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 
discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza” [DM. 80/07,art. 5] così come quelli 
proposti nelle discipline con valutazione positiva [DPR 122/09,art. 4,c.6]; 

 

 Fondamentale risulta perciò la completezza delle informazioni fatte pervenire alle famiglie degli allievi 
o “non ammessi alla classe successiva” o con “sospensione del giudizio”. In quest’ultimo caso, come 
sopra accennato, al termine dello scrutinio di giugno si dovranno informare le famiglie delle proposte 
di voto nelle discipline risultate sufficienti, delle carenze dei figli in ciascuna materia non sufficiente in 
termini di conoscenze, capacità e competenze (indicando il voto proposto in sede di scrutinio), così 
come degli interventi di recupero organizzati tra fine giugno e fine luglio e dei tempi e modalità delle 
verifiche previste prima dell’inizio del nuovo anno scolastico; si forniranno infine indicazioni su 
eventuali aiuti ricevuti dallo studente nelle discipline non pienamente sufficienti. La modulistica 
necessaria per tale informazione é disponibile sul sito della scuola;  

 

 In vista degli interventi di sostegno e recupero da attivare durante l’estate tutti i docenti, impegnati o 
meno negli Esami di Stato, che non tengono in prima persona i corsi estivi sono caldamente invitati 
non solo a precisare in modo dettagliato nelle lettere da inviare alle famiglie le lacune dei singoli allievi 
su parti del programma dei quali si è sospeso il giudizio a giugno, ma anche a mettersi in contatto con 
gli insegnanti che cureranno tali corsi per fornire loro dati ed informazioni utili a rendere il più efficaci 
possibile le azioni di recupero; 

 

 le operazioni di scrutinio delle classi quinte richiedono gli stessi adempimenti delle altre classi; al già 
predisposto <Documento del consiglio di classe>, in sede di scrutinio devono essere allegati a) i 
programmi effettivamente svolti, da presentare in duplice copia firmata dal docente e da almeno due 
candidati; b) copie delle simulazioni della terza prova; c) elenco degli argomenti dei lavori di 
approfondimento degli allievi; d) ogni altro documento ritenuto utile per la Commissione di esame. 

 
Tutti i docenti sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni in quanto qualunque ritardo e/o 
impedimento potrebbe significare l’aggiornamento dei consigli e di conseguenza lo slittamento del 
Collegio Docenti. 

 
Si invitano altresì tutti i docenti ad un attento controllo degli Atti d’ufficio di loro competenza 
(FIRME,GIUDIZI,COMUNICAZIONI AI GENITORI ecc), onde evitare di essere richiamati in Sede 
tempestivamente in fase di controllo degli atti e di incorrere in sanzioni disciplinari. 
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ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 

giovedì 10 giugno 2021 

11,00-13,00 Classe 5°sez. A  classico 12,00-14,00 Classe 5°sez.A  artistico diurno 

13,00-15,00 Classe 5°sez. B classico 14,00-16,00 Classe 5°sez.B  artistico diurno 

15,00-17,00 Classe 5 °sez.D musicale 16,00-18,00 Classe 5°sez.C  artistico diurno 

17,00-19,00 Classe 5 °sez.C musicale 18,00-20,00 Classe 5°sez D  artistico diurno 

venerdì 11 giugno 2021 

8,00-9,30 Classe 1°sez.B classico 9,00-11,00 Classe 5°sez.E artistico diurno 

9,30-11,00 Classe 1°sez.A classico 11,00-13,00 Classe 5°sez.S  artistico serale 

11,00-12,30 Classe 2°sez.B classico 13,00-15,00 Classe 3° sez F artistico diurno 

12,30-14,00 Classe 2°sez.A classico 15,00-16,30 Classe 1°sez.A artistico diurno 

14,00-16,00 Classe 3°sez.B classico   16,30-18,00 Classe 1°sez.E artistico diurno 

15,00-18,00 Classe 3°sez.A classico  18,00-19,30 Classe 2°sez.E artistico diurno 

sabato 12 giugno 2021 

9,00-11,00 Classe 4°sez.B classico   8,30-10,00 Classe2°sez.A  artistico diurno 

11,00-13,00 Classe 4°sez.A classico  10,00-12,00 Classe 3°sez.E artistico diurno 

13,00-14,30 Classe 1°sez.C musicale 12,00-14,00 Classe 4°sez.E artistico diurno 

14,30-16,00 Classe 1°sez.D musicale 14,00-16,00 Classe 3°sez.A artistico diurno 

16,00-17,30 Classe 2°sez.C musicale 16,00-18,00 Classe 4 °sez.D artistico diurno 

17,30-19,00 Classe 2°sez.D musicale 18,00-20,00 Classe 4°sez.A artistico diurno 

lunedì 14 giugno 2021 

8,00-9,30 Classe 1°sez.E musicale 8,30-10,00 Classe 1°sez.B artistico diurno 

9,30-11,00 Classe 2°sez.E musicale 10,00-11,30 Classe 1°sez.C artistico diurno 

11,00-13,00 Classe 3 °sez.Emusicale  11,30-13,00 Classe 2°sez B artistico diurno 

13,00-15,00 Classe 3°sez. D musicale 13,00-14,30 Classe 2°sez C artistico diurno 
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15,00-17,00 Classe 3°sez.C musicale 14,30-16,00 Classe 1°sez.D artistico diurno 

17,00-19,00 Classe 4°sez.D musicale 16,00-17,30 Classe 2°sez.D artistico diurno 

  17,30-19,30 Classe3°sez.B  artistico diurno 

martedì 15 giugno 2021 

9,00-11,00 Classe 4°sez.C musicale 8,00-10,00 Classe 3°sez.C  artistico diurno 

11,00-13,00 1°-2° S Serale 10,00-12,00 Classe 3°sez. D artistico diurno 

13,00-15,00 3°-4° S  Serale 12,00-14,00 Classe4°sez.B artistico diurno 

  14,00-16,00 Classe 4°sez.Cartistico diurno 

 
 

                

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/9 


