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Circ. n. 38/DS       Rozzano, 03/01/2022 
 

Ai docenti  
Dei corsi di Istruzione per Adulti  

AL D.S.G.A  
All’Albo 

 
 
 
Oggetto: scrutini a conclusione del periodo intermedio  
 
1. Calendario degli scrutini 
 
Le operazioni di scrutinio intermedio per la valutazione degli apprendimenti avverranno in presenza 

presso la sede di Rozzano. 

Di seguito si riporta il calendario. 

Gli orari sono indicativi, fatta eccezione per l’inizio di ciascuna sessione, che deve essere puntuale 

per evitare ritardi a cascata.  

 

data orario 

 

 
Serale  

 
Casa di reclusione 

Mercoledì  
2 febbraio 2022 

14.30 – 15.30 1^ periodo  

15.30 – 16.30 2^ periodo  

16.30 – 17.30 3^ periodo  

Giovedì  
3 febbraio 2022 

16.00 – 17.00  3^ AGRO 

17.00 – 18.00.  2^ AGRO 

18.00 – 19.00  1^ AGRO 

 Venerdì  
4 febbraio 2022 

16.00 – 17.00  3^ ENO 

17.00 – 18.00  2^ ENO 

18.00 – 19.00  1^ ENO 

 
 
2. Chiusura del primo periodo intermedio 
 
Il primo periodo intermedio va chiuso nei registri alla data del 31 gennaio 2022. 
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3. Acquisizione delle proposte di voto  
 

Le proposte di voto (modificabili dai docenti) e le ore di assenza verranno inserite dai docenti sul 

registro elettronico utilizzando le proprie credenziali di accesso, dal 1^ febbraio e comunque in tempo 

utile per lo scrutinio, sarà premura del coordinatore del periodo verificarne l’inserimento.   

Per chiarimenti tecnici circa l’utilizzo delle funzioni del registro elettronico sarà possibile rivolgersi 

alla professoressa Iacobelli, referente per il registro elettronico. 

Si ricorda che le proposte di voto (unico per tutte le discipline) debbono essere espresse in numeri 

interi.  

 

4. Valutazione Educazione Civica 
 

Ai fini della valutazione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica occorre far riferimento 

alla normativa di riferimento (legge 20 agosto 2019, n.92 art.2 comma 6), pertanto i docenti referenti 

di tale disciplina in sede di scrutinio, formulano la proposta di valutazione avendo acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe coinvolti in tale insegnamento. Il voto di Educazione 

Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’ammissione all’Esame di Stato nonché 

all’attribuzione del credito scolastico. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica; 

a tal fine i docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e/o griglie di 

osservazione, applicati ai percorsi interdisciplinari e finalizzati a rendere conto del conseguimento 

da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste.  

 

5. Ratifica delle proposte di voto e valutazione del comportamento  
 

In sede di scrutinio, per ciascuno studente, il Coordinatore presenterà le proposte di voto e le farà 

ratificare dal consiglio di classe di classe; inoltre acquisirà la deliberazione del consiglio stesso sul 

voto di comportamento e sul voto di Educazione Civica, inserendoli nel tabellone sul quale andranno 

apportate anche tutte le modifiche e integrazioni deliberate dal Consiglio.  

 
6. Attività di recupero  
 

Il coordinatore dovrà raccogliere le indicazioni fornite dai docenti per la compilazione della Scheda 

U.D.A (superate o da superare). 

Per le materie insufficienti verranno organizzate attività di recupero diversificate a seconda della 

disciplina, sia “in itinere”, sia nelle ore di “potenziamento”, come previsto dall’ orario in vigore. 

Per quanto riguarda i recuperi in itinere ogni docente provvederà ad organizzarli autonomamente  

I Coordinatori provvederanno, con l’aiuto dei docenti interessati, alla compilazione attenta e 

dettagliata della parte di Verbale dello Scrutinio intermedio inerente le attività di recupero.   

Per il recupero in itinere sarà necessario segnalare il nominativo degli studenti che dovranno 

recuperare le materie interessate (secondo lo schema del verbale) e la tipologia organizzativa 

prevista.  
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7. Documentazione da consegnare in segreteria dopo lo scrutinio  
 
Al termine dello scrutinio il Coordinatore provvederà alla stampa del tabellone riassuntivo, che, 

sottoscritto da tutti i docenti ne costituisce la documentazione cartacea.  

Chiedo cortesemente di inviare il tabellone immediatamente dopo la fine dello scrutinio e il Verbale, 

accuratamente compilato, entro la giornata successiva.  

Si prega di verificare accuratamente il tabellone dei voti prima di chiudere lo scrutinio, in quanto 

(salvo nuova convocazione del Consiglio) non sarà consentita nessuna correzione dopo lo 

scioglimento della riunione.  

8. Copertura dell’ufficio di segreteria  
 

Come di consueto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà ad organizzare i turni 

degli Assistenti Amministrativi in modo da assicurarne la presenza sino al termine delle operazioni 

di scrutinio di ogni singola giornata.  

9. Informativa agli studenti 
L’esito della valutazione intermedia verrà reso noto: 

a) agli studenti del corso serale attraverso il registro elettronico; la data a partire dalla quale la 
consultazione sarà possibile verrà comunicata con apposito avviso;  

b) agli studenti della Casa di Reclusione l’informazione verrà resa nota dai propri Coordinatori.  
 

A tutti gli studenti dell’istruzione degli adulti verrà inoltre consegnata la scheda relativa alle UDA 

superate o da superare. 

 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione auguro buon lavoro. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis 
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