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CIRCOLARE N.82 

Matera, 9 gennaio 2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Direttore SGA 

Sito web 

 

Oggetto : Scrutini primo quadrimestre. 
 

 

Si comunica che gli scrutini del I quadrimestre avranno inizio venerdì 31 gennaio 2020. 

In sede di scrutinio ciascun consiglio di classe: 

 discuterà dell’andamento didattico disciplinare della classe; 

 procederà alla valutazione degli apprendimenti di ciascun alunno espressa in decimi; 

 individuerà gli alunni che dovranno recuperare le insufficienze e in quali discipline esse si siano 

manifestate; 

  procederà collegialmente all’attribuzione del voto di comportamento anche in considerazione del 

livello globale di maturazione raggiunto dall’allievo. 

 

Al fine di assicurare omogeneità  nelle procedure adottate dai consigli di classe, si ricorda che ogni docente 

sottopone  al consiglio di classe, riunito  in seduta collegiale, una proposta di voto per ciascun alunno. Essa 

deve essere formulata in continuità con i seguenti parametri: 

 grado di preparazione complessiva, ricavato dalle verifiche effettuate; 

 progressi nell’apprendimento compiuti rispetto ai livelli iniziali; 

 partecipazione alle attività didattiche, impegno ed interesse dimostrati; 

 autonomia nell’organizzazione dello studio. 

 

Per quanto riguarda il voto di comportamento, i consigli di classe, fatta salva la discrezionalità che compete 

loro, attribuiranno un voto che tenga in considerazione i descrittori della griglia allegata alla presente 

circolare. L’uniformità di operato tra i diversi consigli di classe verrà garantita, comunque, dal Dirigente 

scolastico. 

 

Relativamente alla valutazione degli alunni con disabilità, degli alunni stranieri,  degli alunni con disturbi 

degli apprendimenti specifici e degli alunni con bisogni educativi speciali, si fa riferimento alle Linee Guida 

Ministeriali e a quanto stabilito nei consigli di classe. 

 

 Ciascun docente è tenuto ad essere presente in sede 30 minuti prima dell’orario previsto per lo  

scrutinio di proprio interesse e a completare l’inserimento di voti e giudizi prima dell’inizio dello 

stesso. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rosanna Papapietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

I voti  sono attribuiti allo studente tenendo conto dei seguenti descrittori 

 

Voto di Comportamento Descrittori 

 
 
 
 

10 
 

  Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

  Rispetto degli altri e delle norme scolastiche 

 Frequenza costante e assidua 

 Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto 

  Ottima socializzazione 

 Puntualità in classe 

 Ruolo positivo e collaborativo con il gruppo classe 
 Ottime capacità di autocontrollo 
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 Discreta partecipazione alle lezioni 

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Equilibrio nei rapporti con gli altri 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

 Frequenza costante 
 Ruolo      positivo   e  collaborazione  con il gruppo  classe 
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 Sufficiente attenzione e partecipazione alle attività 

scolastiche 

 Comportamento   corretto   per   responsabilità  e 

collaborazione 

 Svolgimento regolare, anche se non sempre preciso, dei compiti  

assegnati  

 Frequenza costante 

 Osservazione regolare delle norme 

scolastiche 

 Sporadiche richieste di uscite anticipate e/o entrate in ritardo 
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 Disturbo del regolare svolgimento dell’attività 

didattica 

 Saltuario svolgimento dei doveri scolastici 

 Frequenti richieste di permessi di entrata posticipata e /o uscita 

anticipata 

 Assenze strategiche 
 Frequenza  discontinua 
 Presenza  di i       richiami   scritti i   sul  registro di classe 
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 Completo disinteresse per le attività didattiche. 
 Presenza di più  d i tre richiami  scritti  sul  registro  di  classe per 

reiterate infrazioni  disciplinari. 

 Frequenza irregolare 
 Frequenti       richieste  di permessi         di    entrata   posticipata    e/o uscita 



 anticipata 

  Allontanamento  non autorizzato da l gruppo classe durante  i 

trasferimenti   all’interno della Scuola  o presso altra  sede 

 Falsificazione della firma o manomissione della giustificazione o di 

documenti scolastici 

 Irrogazione  di  censura  scritta  o  di  sospensione dalle lezioni fino ai 

15 gg. 
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 Commissione di reati che violino la dignità , il rispetto o 

l’incolumità della persona, oppure atti connotati da una 

particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello 

sociale 

 Ogni  altro  atto     penalmente      perseguibile   e   sanzionabile   a   

livello di violazione della privacy. 

 

 
 

Resta tuttavia salva la facoltà del Consiglio di Classe di valutare i singoli casi con la discrezionalità 
che gli compete.  
La Dirigente, con la sua presenza, garantisce comunque l’uniformità, adeguandosi alla situazione 
contestuale della classe. 
 
 
 


