
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
GALILEO GALILEI - Crema (CR) 

Istituto Tecnico: Settore Tecnologico 
Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate 

 

 

 

 
 

CIRCOLARE n. 121 CREMA, 08.01.2016 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 
e p.c. Personale ATA 

 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE: calendario e O.d.G. 
 

Si comunica che dal 01/02/2016 al 12/02/2016 sono convocati i Consigli di Classe (scrutini del 1° 
quadrimestre) secondo il calendario in calce alla presente e con il seguente o.d.g.: 

1. Esame della situazione della classe; 
2. Esame delle assenze con particolare riguardo a quelle ingiustificate ed eventuali provvedimenti 

disciplinari; (in caso di numero proporzionalmente elevato di assenze è necessario avvisare la 
famiglia o lo studente maggiorenne – rif. Circ. n. 138 del 08.01.2014); 

3. Operazioni di SCRUTINIO delle valutazioni 1° QUADRIMESTRE: delibera dei voti di condotta e 
delibera collegiale dei voti di materia; 

4. Attribuzione collegiale degli indicatori metacognitivi ad ogni studente; 
5. Designazione dei docenti interni nelle commissioni dell’ESAME DI STATO (solo per le classi 5e e 

nel caso il MIUR abbia emanato l’elenco delle materie affidate ai commissari esterni); 
6. Delibera di attivazione di corsi di recupero/sostegno delle lacune emerse; 
7. Predisposizione delle comunicazioni da inviare alle famiglie degli studenti relative alle risultanze 

dello scrutinio con indicazione delle modalità di attuazione delle iniziative di recupero; 
8. Adeguamento della programmazione metodologica-didattica; 
9. Eventuale adeguamento dei Piani Didattici Personalizzati per gli studenti DSA; 
10. Eventuale adeguamento dei Piani Educativi Individualizzati per gli studenti diversamente abili; 
11. Approvazione di Attività didattiche integrative e/o Progetti di classe; 
12. Varie ed eventuali. 

 

Tutti i docenti, almeno il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, devono inserire nel 
Registro Elettronico - area Mastercom: 

- la proposta di voto disciplinare (porre particolare attenzione perché costituirà proposta di 
valutazione che sarà approvata dal Consiglio di Classe); 

- le ore di assenza dal giorno 14.09.2015 al giorno 30.01.2016 proposte dal sistema e da validare a 
cura del docente; 

- le proposte di recupero delle lacune disciplinari o metodologiche: tipo C (recupero curricolare); 
tipo D (sportello didattico obbligatorio). 

 

Il Coordinatore di Classe, almeno il giorno precedente alla data di convocazione dello scrutinio, deve 
inizializzare nel Registro Elettronico - area Mastercom la proposta di indicatori metacognitivi che saranno 
poi confermati in sede di scrutinio. 
 

Per accelerare i tempi di svolgimento delle operazioni di scrutinio, si invitano tutti i docenti ad essere 
presenti in istituto almeno 15 minuti prima dell’orario fissato dal calendario. 
 

Le operazioni di scrutinio avverranno alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato e di tutti i 
docenti del CdC per i punti 1 – 6, mentre i successivi punti 7-12 saranno affrontati alla presenza di tutti i 
docenti liberi da scrutini sovrapposti e con il coordinamento del docente coordinatore di classe o suo 
delegato; NON è pertanto possibile che i docenti lascino lo scrutinio prima che lo stesso sia concluso in 
ogni sua parte.  
L’eventuale sospensione delle attività didattiche pomeridiane sarà comunicata con successiva circolare. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 
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Scrutini 1° quadrimestre dal 01.02.2016 al 12.02.2016 
 
 
data 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 

 classe aula Classe aula classe aula classe aula classe aula classe aula classe aula classe aula classe aula 

LU 
01.02.16 

1CB  2IA  3LB  1IA  2LB  3IA  1LB  4IA  4LB  

MA  
02.02.16 

5IB  3TA  1LA  5IA-TA  1IB  2LA  2IB  3LA  3IB  

ME 
03.02.16 

5CA    3BA-CB  4IB  4BA-SA  1CA  4CA  2CA  3CA  

GI 
04.02.16 

1MA  1IC  2MA  2IC  3SA  2CC  5BA-SA  2CB    

VE 
05.02.16 

3MA  5LD  4MA  1ID  5MA  2ID  3MB    4MB  

ME 
10.02.16 

4LA    5LA  4TA-EA  5LB  5MB-EA  3LF  3EA  5LF  

GI 
11.02.16 

1MB  1LD  2MB  2LD  1MC  3LD  2MC  4LD  2MD  

VE 
12.02.16 

1LC  3LE  4LC  4LE  3LC 
4SEA 

 5LE  2LC 
5SEA 

   5LC  

 
 


