
 

1  
  

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE    352    

                                                                        Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  

    

Ai coordinatori dell’IISS “F. De Sanctis”  

  

ITE – AFM SEDE CARCERE  

III PERIODO  Prof. Di Dio Gianluca  

 

 Ai collaboratori del DS  

 

Ai responsabili di plesso  

        

Al DSGA    

Al personale ATA  

  

          All’Albo dell’Istituto   

Sito web: www.iissdesanctis.it  

Bacheca scuola   

  

  

 OGGETTO: Convocazione Consigli di classe del 10 Giugno 2021, in modalità telematica MEET.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17 maggio 2021 n. 159, con cui le istituzioni scolastiche 

statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione della Regione, possono, nell’ambito della loro 

autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto delle date di inizio degli esami di Stato conclusivi dei 

predetti cicli, concludere gli scrutini finali entro il termine delle lezioni fissato al 12 giugno 2021 dalla 

Regione Campania con D.G.R. 15/07/2020 luglio 2020, n. 373, e successiva D.G.R. di rettifica del 7 

settembre 2020 n. 458 

CONSIDERATO CHE, ai sensi della medesima Ordinanza, l’avvio delle operazioni di scrutinio finale deve 

avvenire non prima del 1° giugno 2021 

VISTA la nota n. 11816 del 17 maggio 2021, della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,  

secondo cui la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, è adottato 

d’urgenza, in considerazione dei tempi ristretti, nelle more della registrazione da parte degli Organi di 

controllo dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 17 maggio 2021 n. 159.  

VISTA la nota prot. n. 18726 del 19/05/2021 Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania  della Direzione Generale 

 

CONVOCA 

i Consigli di classe, in modalità telematica MEET, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:   

  

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




 

2  
  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Valutazione scrutinio finale 

Compilazione:  
- Tabellone dei voti online  
- Pagella formato elettronico Scrutinio finale Argo SCUOLANEXT (tutte le classi)  
- Attribuzione crediti scolastici agli alunni del triennio. 
- Esiti recuperi 

3. Per le sole CLASSI SECONDE: compilazione dei certificati sulle competenze di base acquisite, 
dagli alunni, al termine del primo biennio. 

4. Esiti recuperi  infrapentamestre  
5. Valutazione attività PCTO (con presenza dei tutor PCTO)   
6. Analisi UFA – Condivisione best practices  
7. Monitoraggio/Valutazione delle ricadute dei moduli progettazioni PON, SCUOLA VIVA, ALTRE 

PROGETTUALITÀ  (i tutor dei moduli relazioneranno ai CdC).  

8. Varie ed eventuali  

 

La durata dei consigli di classe è di 45 minuti per le classi quinte, 30 minuti per le altre classi.   

Calendario dei Consigli di Classe del 10/06/2021 

 

Orario Giovedì 

10.06.2021 

ITE – AFM  

Sede 

carceraria 

18,30-19.00 III Periodo sede 
carceraria  

 

I docenti eventualmente assenti per gravi e comprovati motivi comunicheranno immediatamente ai 

coordinatori di classe e all’A.A. Giuseppina Valvano per la surroga in seno ai CdC.  

  

I docenti, inseriranno le proposte di voto e le assenze nel tabellone informatizzato, entrando nel sito 

Portale Argo, Scrutinio Web, servendosi di Nome Utente e Password entro la suddetta scadenza.  

Si raccomanda la puntualità nell’espletamento delle sopra indicate operazioni, ogni ritardo implicherà lo 

spostamento del Consiglio a data da destinarsi, con grave disservizio per i docenti colleghi, per le famiglie 

degli studenti e per l’organizzazione amministrativa.  

La valutazione dei risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, sarà formulata mediante voto unico.  

In ossequio ai principi definiti dai decreti istitutivi degli ordinamenti, 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.  

Le modalità e forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di 

apprendimento, devono essere declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto da: 

• Indicazioni nazionali per i licei (DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR-MEF 7 ottobre 2010 , n. 
211: Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per 
i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento 
”Regolamento (DPR 88/2010) 

http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/licei_Indicazioni_nazionali/Indicazioni_nazionali.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/DPR_88-2012_Regolamento_tecnici.pdf
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• Linee guida biennio ITE (Direttiva MIUR 15.07.2010, n. 57: Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.) 

• Linee guida secondo biennio e quinto anno (Direttiva MIUR 16.01.2012 n. 4) (Settore economico 
- indirizzo  amministrazione, finanza e marketing) 

• O.M.  n. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 

• Nota del M.I. prot. n° 699 del 06/05/2021 avente ad oggetto: Valutazione periodica e finale nelle 
classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione,   

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è 

del resto sottolineata dal regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, nel quale è 

enunciato, all’art.1, il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. Si rammenta 

che la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche 

con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e 

deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti 

gli elementi di giudizio (situazione di partenza, impegno e interesse, qualità della partecipazione alla vita 

scolastica etc.) che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua 

formulazione.  

 

Si rammenta, altresì, che: 

• la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza 
produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza; 

• nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può 
non tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel 
contesto dell’attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali 
difficoltà riscontrate dagli studenti; 

• i docenti effettueranno la valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 
valutazione in decimi. 

Su proposta del docente coordinatore, il Consiglio di classe assegnerà il voto di condotta.  

I docenti coordinatori avranno modo di riscontrare attentamente  il tabellone dei voti dello scrutinio 

finale (e relativi crediti scolastici) e verificare che sia stato compilato in ogni sua parte.  

Copia del tabellone dovrà essere consegnata 24 ore prima dell’inizio del Consiglio di classe al 

Dirigente Scolastico.  

La pagella sarà compilata soltanto in formato elettronico (ad eccezione delle classi quinte, I, II e III 

periodo della sezione associata ITE-AFM della casa circondariale, per i quali sarà stampata la 

versione cartacea ) e visibile su Argo SCUOLANEXT.  

Per info rivolgersi agli Uffici della Segretaria didattica (Sig.ra Salierno Immacolata).  

Si rammenta ai sigg. coordinatori di avere con sé Utente e Password per l’accesso al sito 
Portale Argo, Scrutinio Web. 

I soggetti in epigrafe sono tenuti ad essere connessi per gli  scrutini, 15 minuti prima rispetto 
all’orario tabellare con esclusione per la raccolta/condivisione dei materiali (per la determinazione 
del credito scolastico) e per le intese preliminari.  

I docenti di classe inseriranno le verifiche svolte nella cartella 
COMPITI_DISCIPLINA_PERIODO_DAD_CLASSE_ del proprio DRIVE.  

Dalla cartella si deve evincere il nome dell’insegnante, la materia, la classe, la data svolgimento della 
prova, la consegna e la correzione. La data indicata deve corrispondere a quella indicata sul registro 
personale.  

http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/LINEE_GUIDA_TECNICI_primo_biennio.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/LINEE_GUIDA_TECNICI_primo_biennio.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/LINEE_GUIDA_TECNICI_primo_biennio.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/linee_guida_triennio/Linee_guida_Istituti_Tecnici_secondo_biennio_e_quinto_anno.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/linee_guida_triennio/SCHEDE_DISCIPLINARI_Ist_Tecnici/settore%20economico/B1_AFM.pdf
http://www.e-santoni.org/Linee_guida/secondo_ciclo/tecnici_linee_guida/linee_guida_triennio/SCHEDE_DISCIPLINARI_Ist_Tecnici/settore%20economico/B1_AFM.pdf
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Per le verifiche svolte in presenza, i coordinatori di classe predisporranno apposita scatola  dotata di 
modulo di firma per l’avvenuta consegna degli elaborati scritti dei docenti del Consiglio di classe. 

Dopo la consegna e la correzione in classe, il docente raccoglie le prove in una fascetta apposita, 
compilata e firmata (nome insegnante, materia, classe, data svolgimento della prova).  

La data indicata sulla fascetta deve corrispondere a quella indicata sul registro personale.  

Stesse modalità per le prove di recupero effettuate in corso d’anno. 

La pubblicazione degli esiti e delle ammissioni all’albo online è fissata a Sabato 12 giugno 2021.   

  

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 
  

  

 

  

  


