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CIRCOLARE N. 95 
 - Ai Docenti 
      

 
Convocazione degli scrutini intermedi 

• Ricordo che gli scrutini del I quadrimestre sono convocati, come da circolare n. 77, secondo 
il calendario allegato. Gli scrutini si svolgeranno a distanza, attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams, con modalità tecniche che saranno comunicate direttamente a tutti i 
docenti dal prof. Mazzucchelli, a mezzo posta elettronica. 

 
Inserimento delle proposte di voto (valutazioni quadrimestrali) 

• Si ricorda, in relazione a quanto già comunicato nell’a.s. 2019/20 con la circolare n. 132 del 
01.06.2020 e ai contenuti del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, che  
possono concorrere alle valutazioni intermedie e finali, in modo bilanciato ed equilibrato, 
con pesi variabili in funzione delle scelte didattiche effettuate da ogni docente e tenendo 
anche conto della coerenza fra gli esiti delle varie prove di valutazione: 
- le valutazioni relative ad attività svolte in presenza; 
- le valutazioni relative ad attività svolte a distanza; 
- il processo formativo nella sua complessità, con particolare riferimento alla 

partecipazione attiva alla DDI e ai progressi nell’apprendimento compiuti;  
- (nel caso delle valutazioni finali) gli esiti delle prove di recupero dei debiti formativi del I 

quadrimestre; 
- ogni altro elemento valutativo che i docenti, nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, intendono valorizzare. 
• I docenti inseriranno le valutazioni di fine quadrimestre tramite il software Argo Registro 

elettronico didUP, al quale potranno accedere da qualunque postazione internet, seguendo 
il link inserito sulla home page del sito dell’Istituto. I docenti che rilevassero problemi di 
accesso al portale potranno comunicarli all’indirizzo mazzucchelli@fermi.edu.it    

• Per le valutazioni insufficienti andrà inserito anche un giudizio contenente le motivazioni 
dell’insufficienza. 

• Il software riporterà automaticamente il giudizio sia nel verbale che nelle lettere per le 
famiglie. Si raccomanda pertanto una puntuale compilazione del giudizio (le modalità 
tecniche sono indicate nelle istruzioni allegate alla presente circolare), in modo da 
consentire un considerevole risparmio di tempo in sede di scrutinio. 

• Scadenzario: 
- l’inserimento delle valutazioni quadrimestrali e dei giudizi potrà avvenire fino alle 

ore 20.00 di venerdì 22 gennaio;  
- entro le ore 14:00 di lunedì 25 gennaio i coordinatori di classe esamineranno le 

votazioni e i giudizi delle classi di propria competenza, al fine di identificare 
situazioni critiche da monitorare e/o eventuali anomalie nell’inserimento dei dati. 

 

Modalità di svolgimento degli scrutini 

• I coordinatori di classe sono delegati a presiedere gli scrutini. Essi nomineranno un 
segretario, fra i docenti non impegnati nello scrutinio successivo.  
In caso di assenza del coordinatore di classe è delegato a presiedere lo scrutinio il docente 
più anziano di età.  

• Per ogni classe vi saranno tre fasi di lavoro: 
a. la fase che precede lo scrutinio (a partire da 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione): in questa fase i docenti non impegnati nello scrutinio precedente 
provvederanno agli adempimenti preparatori (login alla pagina dei voti, verifica della 

Oggetto: scrutini primo quadrimestre – istruzioni operative 
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completezza della documentazione, modifica di eventuali voti errati, ecc.); 
b. la fase di scrutinio (che inizia tassativamente all’ora di convocazione ed ha una 

durata indicativa di 35 minuti): in questa fase devono tassativamente essere 
presenti tutti i docenti del Consiglio di Classe e ci si deve limitare alle sole attività 
deliberative (discussioni e decisioni sui vari casi); solo quando tutte le decisioni sono 
prese si può passare alle attività di verbalizzazione; si raccomanda la massima 

puntualità nel rispettare gli orari di convocazione; 
c. la fase successiva allo scrutinio: in questa fase i soli docenti non impegnati nello 

scrutinio successivo rimarranno collegati per completare gli adempimenti tecnici 
necessari a generare la documentazione.  

 
Valutazione del comportamento e dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

• I coordinatori di classe inseriranno, prima dello scrutinio, anche le proposte dei voti di 
comportamento. I coordinatori sono invitati ad attenersi ai criteri di attribuzione del voto di 
comportamento deliberati dal Collegio dei Docenti e a consultare gli altri docenti della 
classe, al fine di acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie. Questo per 
evitare di dilungarsi eccessivamente sulla discussione di tali voti in sede di scrutinio. 

• Si ricorda che i criteri per la valutazione del comportamento sono stati aggiornati per 
tenere conto della situazione emergenziale in atto. In particolare la voce “ritardi e assenze” 
è stata sostituita con la voce “frequenza e partecipazione alle attività didattiche”. 

• Qualora, in casi eccezionali, vengano deliberati voti di comportamento difformi dai criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti, nel verbale deve essere data ampia motivazione delle 
ragioni di tale difformità.  

• Il docente coordinatore dell’educazione civica per la classe (che coincide con il coordinatore 
di classe, se quest’ultimo insegna nella classe una delle discipline coinvolte 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica, altrimenti è il docente di Storia) inserirà anche la 
proposta di voto per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 
Adempimenti dei coordinatori e dei segretari dei CdC  

• Il segretario (o un altro docente del CdC), coadiuvato dal coordinatore di classe, 
provvederà a generare il verbale dello scrutinio. Nei verbali andranno indicati anche gli orari 
di inizio e fine scrutinio. È importante che gli orari siano indicati con precisione, onde 
evitare che agli atti la stessa persona risulti erroneamente presente in due scrutini diversi 
alla stessa ora.  

• Il coordinatore di classe provvederà a convocare in via ufficiale (tramite la segreteria 
didattica) le famiglie degli alunni nei seguenti casi: 

- alunni con almeno quattro insufficienze; 
- alunni con almeno tre insufficienze gravi;  
- alunni con un voto di comportamento ≤7 dovuto a reiterate scorrettezze; 
- ogni altro caso in cui il coordinatore di classe ritenga opportuna la convocazione.  

 
Allegati alla presente circolare 

A. Calendario degli scrutini. 
B. Valutazione degli apprendimenti al termine del I quadrimestre. 
C. Criteri per la valutazione del comportamento. 

 

 Genova, 19 gennaio 2021  
Il Dirigente Scolastico 
Michele LATTARULO 

 



LICEO SCIENTIFICO E. FERMI - CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI A.S. 2020/21

1 A mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

1 B mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

1 C lunedì 25 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

1 D martedì 26 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

1 E martedì 26 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

1 F mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 15:00 alle 15:35 b) Scrutinio intermedio

1 G martedì 26 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

2 A lunedì 25 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

2 B martedì 26 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

2 C lunedì 25 gennaio 2021 dalle 17:55 alle 18:30 b) Scrutinio intermedio

2 D lunedì 25 gennaio 2021 dalle 15:00 alle 15:35 b) Scrutinio intermedio

2 E lunedì 25 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

2 F lunedì 25 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

2 G lunedì 25 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

3 A mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

3 B martedì 26 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

3 C lunedì 25 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

3 D mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

3 E mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 17:55 alle 18:30 b) Scrutinio intermedio

3 F lunedì 25 gennaio 2021 dalle 17:55 alle 18:30 b) Scrutinio intermedio

4 A martedì 26 gennaio 2021 dalle 17:55 alle 18:30 b) Scrutinio intermedio

4 B lunedì 25 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

4 C martedì 26 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

4 D martedì 26 gennaio 2021 dalle 15:00 alle 15:35 b) Scrutinio intermedio

4 F martedì 26 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

5 A martedì 26 gennaio 2021 dalle 15:35 alle 16:10 b) Scrutinio intermedio

5 B lunedì 25 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

5 C mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

5 D mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 17:20 alle 17:55 b) Scrutinio intermedio

5 E mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 16:10 alle 16:45 b) Scrutinio intermedio

5 F mercoledì 27 gennaio 2021 dalle 16:45 alle 17:20 b) Scrutinio intermedio

5 G martedì 26 gennaio 2021 dalle 17:55 alle 18:30 b) Scrutinio intermedio

Genova, 9 dicembre 2020 Il Dirigente Scolastico

(Michele Lattarulo)  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI AL TERMINE DEL I QUADRIMESTRE 

 

La C.M. 89/2012 ha indicato la possibilità di formulare la valutazione degli apprendimenti al 

termine del I quadrimestre mediante un voto unico, come già avviene nello scrutinio finale. 

Come è precisato nella predetta circolare, “resta comunque inteso, come principio ineludibile, 

che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei 

dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai 

decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le 

forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di 

ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e 

coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento. 

Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di 

valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti 

tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di 

laboratorio e sul campo”.  

Alla luce di quanto sopra il Collegio dei Docenti ha deliberato che, a partire dall’a.s. 

2012/13, la valutazione degli apprendimenti al termine del I quadrimestre avvenga 

mediante un voto unico, come nello scrutinio di fine anno, senza distinzione fra 

“scritto” ed “orale”. 
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO1 

 

Riferimenti normativi 

• D.L. 137/2008 (convertito in L. 169/2008), art. 2. 

• D.P.R. 122/2009, art. 7 co. 1, secondo cui “La valutazione del comportamento si propone di favorire 

l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al D.P.R. 249/1998 ed al D.P.R. 235/2007”.  

• D.Lgs. 62/2017, art. 1 co. 3, secondo cui “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 

corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 

essenziali”. 

Principi generali 

• Nella valutazione del comportamento ci si atterrà, di norma, ai criteri indicati in questa pagina, ferma 

restando la libertà del Consiglio di Classe di discostarsi dagli stessi, ad esempio: 

i) nei casi in cui sia possibile valorizzare, in favore dello studente, comportamenti positivi o 
competenze di cittadinanza dallo stesso maturate; 

ii) in presenza di altre casistiche che qui non siano esplicitamente disciplinate.  

• I criteri indicati in questa pagina si riferiscono a tutte le attività che coinvolgono gli alunni: attività 
curricolari, extracurricolari, PCTO (l’incidenza dei PCTO sul voto di comportamento è collegata al 
comportamento dello studente sia durante l’attività svolta a scuola che durante l’attività nella 
struttura ospitante), attività svolte in modalità DAD/DDI. 

Griglia di valutazione per alunni a cui NON sono state irrogate sanzioni disciplinari 

Il Consiglio di Classe, al fine di rendere omogenee le valutazioni, terrà conto della presenza dei seguenti 
elementi. 

a) Comportamento scorretto: l’alunno disturba le lezioni (tutte o alcune) e/o tende a distrarsi e/o ha 
violato norme regolamentari o di convivenza civile.  

b) Richiami scritti (“note sul registro”): è presente almeno una “nota sul registro elettronico” da 
parte della vicepresidenza e/o sono presenti almeno 2 “note sul registro elettronico” da parte di 2 
differenti docenti del C.d.C. 

c) Frequenza e partecipazione alle attività didattiche: l’alunno dimentica reiteratamente la 
modulistica per la riammissione alle lezioni in presenza e/o l’alunno ha un numero elevato di 

ritardi nelle attività in presenza (per cause non imputabili all’emergenza epidemiologica, ai 
trasporti pubblici o ad altre situazioni eccezionali documentate) e/o l’alunno partecipa in modo 
sistematicamente discontinuo e frammentario alle attività di DAD/DDI per cause non imputabili 
alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 
rete.  

La valutazione del comportamento sarà, di norma: 

• 9 o 10  qualora nessuno dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente;  

• 8  qualora uno ed uno solo dei tre elementi (a), (b), (c) sia presente; 

• 7  qualora almeno due dei tre elementi (a), (b), (c) siano presenti. 

Griglia di valutazione per alunni a cui sono state irrogate sanzioni disciplinari 

La valutazione del comportamento sarà, di norma: 

• ≤ 6 se all’alunno sono state irrogate sospensioni o sanzioni disciplinari equivalenti;  

• ≤ 7 se l’alunno ha ricevuto ammonizioni scritte dal dirigente scolastico. 

Valutazione insufficiente del comportamento 

La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente (≤ 5) solo in presenza di fatti di estrema 
gravità, se sussistono le condizioni previste dall’art. 7 co. 2 del D.P.R. 122/2009. 

                                                 
1 In vigore dall’a.s. 2013/14 – aggiornati nel corso dell’a.s. 2018/19  e il 29.05.2020 - modificati per l’intero a.s. 2020/21 per tenere 
conto delle attività di DAD/DDI. 


