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CIRCOLARE INTERNA N°103 

 

Marrubiu 20 gennaio 2023 
 

 

Ai docenti e alle docenti 

Scuole secondarie di Marrubiu  

e di Arborea 

Al personale ATA  

LORO SEDI  

Al DSGA  

SEDE 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Convocazione scrutini I quadrimestre Scuola secondaria – Anno scolastico 2022/2023.  

  
 
 

Si comunica che sono convocati i Consigli di classe delle Scuole secondarie di Marrubiu e di Arborea con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Scrutinio I quadrimestre; 

3. Valutazione del Piano di Miglioramento. 

 

Gli scrutini si svolgeranno in presenza - presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico - secondo il calendario 

appresso indicato:  
 

Dalle/alle  Classi  Classi  Classi  Classi 

14:30/15:30 Giovedì 

2 

Febbraio 

3
a
B Venerdì   

3  

Febbraio 

3
a
D  Lunedì 

6 

Febbraio 

3
a
C Martedì 

7 

Febbraio 

3
a
A 

15:30/16:30 2
a
B 2

a
D 2

a
C 2

a
A 

16:30/17:30  1
a
D 1

a
C 1

a
A 

 

Il calendario potrebbe comunque subire delle modifiche per problemi organizzativi dovuti alla presenza, nel 

nostro Istituto, di docenti in servizio anche presso altre scuole.   

In assenza del Dirigente Scolastico presiederanno le riunioni i Coordinatori di classe o, in loro assenza, i/le 

docenti più anziani/e di ciascuna classe. 

 

Indicazioni per le operazioni di scrutinio 

Si ricorda ai/alle docenti che le proposte di valutazione dovranno essere inserite nel Registro Elettronico 

almeno 3 giorni prima della data prevista per lo scrutinio, per permettere ai Coordinatori di operare 

correttamente.   

I docenti che svolgono l’insegnamento di Educazione civica dovranno inviare le espressioni di voto e le ore 

di assenza degli alunni al Coordinatore di Educazione civica entro il 30 gennaio, affinché questi possa 

effettuare una prima sintesi.   

I giudizi dovranno essere formulati partendo dal terzo indicatore “SOCIALIZZAZIONE”.  
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Si raccomanda, per quanto concerne il comportamento, la Religione cattolica e le Attività alternative, di 

procedere avendo cura di riportare sia il Codice breve che la voce estesa (giudizio sintetico) dei giudizi.  

Nel giudizio non si dovrà mai fare riferimento a PEI, PDP o altri percorsi individualizzati/personalizzati o 

documentazioni sanitarie/psicologiche.   

 

Consiglio orientativo per le classi terze 

Andrà inserito manualmente nel Format adottato dalla Scuola secondaria al termine del giudizio complessivo 

del I quadrimestre scrivendo quanto segue:  Consiglio orientativo:  + Scuola. 

 

Allegati 

Si allegano alla Circolare a)il Modulo per la stesura del Verbale di scrutinio e b)il Format per la valutazione 

del Piano di Miglioramento. 

 
Si rammenta, inoltre, che la partecipazione di tutti i/le docenti facenti parte del Consiglio è obbligatoria, 

atteso che il detto Organo è chiamato ad operare come Collegio perfetto. 
 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

     Dott. Bruno Sanna 
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Verbale n° ______ Scrutinio I Quadrimestre 

Scuola Secondaria di _____________ 

Classe _______  

 
 

Il giorno _____ del mese di febbraio dell’anno ______alle ore _________, si riunisce in presenza presso 

l’Ufficio del Dirigente Scolastico, il Consiglio della classe ________ della Scuola Secondaria I grado 

di _____________, con la sola componente docenti. 

Presiede il Dirigente Scolastico________________ e svolge le funzioni di segretario il/la docente 

______________ 

Su delega del Dirigente Scolastico presiede il Coordinatore di classe ____________________  

 

Il Presidente verifica la presenza dei componenti il Consiglio: 

  

  

  

  

 

Risulta assente il/la docente, che ha debitamente lasciato a disposizione del Consiglio i propri elementi di 

giudizio _______________ e che viene sostituito/a dal/la docente _____________________ 

 

Non partecipa alle operazioni di scrutinio dell’alunno ________________ il/la docente di Religione 

Cattolica, in quanto l’alunno non si avvale di tale insegnamento ma partecipa alle operazioni di scrutinio il/la 

docente di Attività Alternative__________________________. 

 

Constatata la presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Presidente apre la seduta. 

 

Si discutono i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Scrutini I quadrimestre; 

3.Valutazione Piano di miglioramento. 

 

Si affronta il primo punto all’ordine del giorno: 1)Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente. Il verbale della seduta del ___________________viene approvato all’unanimità. 

 

Si affronta il secondo punto all’ordine del giorno: 2)Scrutini I quadrimestre. 

 

Il Presidente richiama le norme in vigore sullo scrutinio, i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dà 

inizio alle operazioni di scrutinio quadrimestrale. 
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Ciascun Docente sottopone all’esame e alla discussione del Consiglio di Classe i voti attestanti il livello di 

apprendimento raggiunto dai singoli alunni nelle diverse discipline e nell’educazione civica, tenuto conto 

della situazione di partenza e degli esiti degli interventi individualizzati.  

Nei confronti degli alunni che hanno delle insufficienze viene ribadita la necessità di accentuare gli 

opportuni interventi individualizzati e di attivare le attività di recupero previste.  

Analoga attenzione viene dedicata all'alunno con disabilità/DSA/BES(SE PRESENTE), nei cui confronti si 

conferma l’opportunità di incisivi interventi personalizzati. 

Si passa quindi alla definizione del giudizio sintetico di comportamento e del giudizio globale proposti dal 

Coordinatore di classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti. 

 

Predisposizione Consiglio orientativo (per le sole Classi terze) 

Si procede altresì nella compilazione del Documento contenente il Consiglio orientativo per l'iscrizione degli 

studenti al successivo grado di istruzione secondaria. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti dello scrutinio.  

 

Si affronta il terzo punto all’ordine del giorno: 3)Valutazione Piano di Miglioramento. 

Il Consiglio di Classe procede nella compilazione del Format per la valutazione del Piano di miglioramento.  

 

Affrontati tutti i punti all’o.d.g. la riunione viene dichiarata sciolta alle ore ________________ 

 

Si allegano al presente verbale la tabella con i relativi voti, giudizi e assenze e il documento di valutazione 

del Piano di Miglioramento. 

 

 
                                                          IL CONSIGLIO DI CLASSE 

_______________________  _______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________  _______________________ 

 

Marrubiu, _____________________ 

 

 

           

 Il Presidente            Il Segretario 

___________________________________   ________________________________ 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO – STATO DI AVANZAMENTO - I QUADRIMESTRE  

(Da compilare a cura dei docenti del Consiglio di classe) 

 

Scuola  Plesso 
Arborea  

Classe e sezione  
Marrubiu  

numero alunni classe  numero alunni DVA  numero alunni DSA  

numero alunni BES altra tipologia  Numero alunni ripetenti  

Disciplina/Docente 

Italiano  Matematica  

Inglese  Scienze  

Francese  Tecnologia  

Storia  Educazione Fisica  

Geografia  Musica  

Arte e immagine  Sostegno  

Religione Cattolica  Sostegno  

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI PREVISTI DAL RAV 

Area di miglioramento: Esiti degli studenti  

Fattore critico di successo: Miglioramento del successo scolastico 

 

SCUOLA SECONDARIA - AZIONI PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Nota per la compilazione: si chiede di barrare la casella relativa alle azioni avviate nel I 

quadrimestre.  

 

a) Attivare di interventi di recupero/consolidamento/potenziamento in Lingua italiana/straniera 

e in Matematica facendo ricorso a: 

- articolazione di gruppi flessibili di alunni (in orario curricolare o extracurricolare) 

- predisposizione di interventi mirati sulla base delle criticità rilevate in Italiano, 

Matematica e Lingua straniera, in orario curricolare e/o extracurricolare 

- utilizzo di metodologie innovative (Flipped Classroom, Cooperative Learning…) 

- rispetto di pause didattiche per favorire il recupero delle lacune didattiche e potenziare le 

abilità/competenze acquisite  

- utilizzo flessibile, nel corso dell’anno scolastico, dell’organico di potenziamento e di 

docenti con ore a disposizione per supportare le classi dove sono inseriti alunni con 

maggiori difficoltà e per sostenere le competenze disciplinari e digitali di tutti gli alunni  

- potenziamento della didattica digitale 

- partecipazione a concorsi volti al potenziamento delle criticità individuate nel RAV; 

 b) Predisporre strumenti condivisi per rilevare le difficoltà degli alunni; 

 c) Approfondire la riflessione sulle prove in ingresso e in uscita di Italiano, Matematica e 

Inglese per le classi prime; 

 d) Riflettere sulle criticità evidenziate dalle prove sulla base dei risultati delle Prove Invalsi; 

 e) Prevedere incontri con le famiglie per condividere percorsi educativo-didattici e criticità. 
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RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

Distribuzione dei voti 
 

Discipline 4 5 6 7 8 9 10 
N° 

alunni 

 

Italiano          

Storia          

Geografia          

Inglese          

Francese          

Matematica          

Scienze          

Tecnologia          

Arte e immagine          

Musica          

Educazione Fisica          

Educazione Civica          

          

          

          

 Distribuzione numero alunni per giudizio   

Insufficiente Sufficiente Buono Distinto Ottimo   

Religione cattolica         
Attività alternativa        

Comportamento        

 

 

Indicare in modo molto sintetico eventuali ulteriori considerazioni sull’andamento della classe nel I 

quadrimestre e/o sullo stato di avanzamento del Piano di miglioramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


