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Circ. n. 124

Bergamo, 17 dicembre 2014
Ai docenti

OGGETTO: Convocazione degli scrutini e della riunione delle equipe dei corsi
IeFP per le valutazioni del primo periodo.
Si allega il prospetto delle convocazioni degli scrutini del primo periodo.
Qualora qualche docente rilevasse delle incompatibilità, legate ad altri impegni istituzionali, è
invitato a segnalarlo sollecitamente al Vice-preside, prof. Capaldo.
Tenuto conto dei vincoli di elaborazione di un calendario degli scrutini coerente con gli impegni
di vari docenti in più scuole, ovviamente non potranno essere tenute in alcuna considerazione
richieste di modifica delle convocazioni.

Con riferimento alla Delibera progetto autonomia a. s. 2014–2015 del Collegio docenti
(8/9/2014) si ricorda che, per gli scrutini del primo periodo, “tutte le operazioni di
valutazione e registrazione delle valutazioni devono avvenire entro il 20 dicembre
2014. I docenti forniranno indicazioni per lo studio e l’esercitazione durante le
vacanze natalizie, in particolare rivolte agli studenti che hanno manifestato incertezze
e difficoltà nell’apprendimento.
Entro il 6 gennaio 2015 i docenti dovranno improrogabilmente inserire, nell’apposita
sezione del registro elettronico, le proposte di voto”.
In sede di scrutinio verrà deliberata “l’iscrizione degli studenti che presentano
insufficienze gravi alle attività didattiche integrative, per un massimo di due corsi (…)
Le discipline per le quali sono attivati i corsi sono, per tutti gli indirizzi: italiano,
inglese, matematica, chimica, fisica.”
Per quanto attiene alle attività di scrutinio, oltre a richiamare le indicazioni delle
norme generali, si rinvia all’attenta lettura della Delibera sulla valutazione del Collegio
docenti (8/9/2014).
In particolare si rammenta che:
- la valutazione deve essere il risultato di un congruo numero di prove, secondo
quanto indicato nel documento di programmazione di Dipartimento (Area
disciplinare), in modo tale che allo studente sia stata offerta la possibilità, nel corso
del trimestre, di recuperare gli esiti non sufficienti;
- i docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto stabilito
nella programmazione disciplinare, presentano in sede di scrutinio una proposta di
valutazione formulata con voto intero;
- in coerenza con le indicazioni della C.M. 89/2012, il voto in pagella è unico per
tutte le discipline a partire dallo scrutinio del primo periodo;
- i docenti devono tener conto della norma che prevede l’uso completo della scala
numerica dei voti da 1 a 10.
Le disposizioni di cui sopra valgono anche per i docenti dei corsi IeFP. Le riunioni delle
equipe di docenti di tali corsi (che non si configurano come scrutini) costituiranno un
momento per prendere accordi e sperimentare – sulla base di indicazioni che verranno
fornite con una successiva nota – le modalità di valutazione delle competenze per
ambiti.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DI PRIMO PERIODO
ALLEGATO ALLA CIRC. N. 124 DEL 17 DICEMBRE 2014
VENERDI’ 9 GENNAIO
ORA
CLASSE CLASSE
14.30/16.00
2BS
16.00/17.30
2AP
17.30/19.00
5BT
3BM
LUNEDI’ 12 GENNAIO
ORA
CLASSE CLASSE
14.30/16.00
3AG
16.00/17.30
3BG
17.30/19.00
2AG
MERCOLEDI’ 14 GENNAIO
ORA
CLASSE
CLASSE
15.30/17.00
1AS
17.00/18.30
1BS
17.30/19.00
GIOVEDI’ 15 GENNAIO
ORA
CLASSE CLASSE
14.30/16.00
4AT
1AP
16.00/17.30
4BT
1BP
17.30/19.00
5AT
VENERDI’ 16 GENNAIO
ORA
CLASSE
CLASSE
14.30/16.00
3AT
1AM
16.00/17.30
1AT
2AM
17.30/19.00
1BT
3AM
LUNEDI’ 19 GENNAIO
ORA
CLASSE CLASSE
14.30/16.00
2BT
3AP
16.00/17.30
2AT
4AP
17.30/19.00
3BT
5AP
MARTEDI’ 20 GENNAIO
ORA
CLASSE CLASSE
14.30/16.00
2AS
16.00/17.30
2BP
17.30/19.00
4AG

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

