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Manerbio, 20 dicembre 2017
AI DOCENTI
Oggetto: CONVOCAZIONE SCRUTINI 1° PERIODO DIDATTICO
I Consigli di Classe sono convocati secondo l’orario e il calendario riportati in allegato
per procedere alle operazioni di scrutinio del Primo Periodo (ALLEGATO n.1). Le sedute
avranno durata presumibile di 45 minuti. In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegato
a presiedere il Coordinatore di Classe.
In caso di assenza del verbalizzante il presidente nominerà il sostituto.
LA VERBALIZZAZIONE È UN ATTO MOLTO IMPORTANTE E DELICATO, CHE
RICHIEDE ATTENTA E FEDELE REGISTRAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
ASSUNTE.
 Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Analisi situazione della classe
3. Verifica della situazione delle assenze e di eventuali note disciplinari
4. Operazioni di scrutinio
5. Deliberazioni azioni di recupero e di verifica
6. Calendarizzazione delle ore aggiuntive di insegnamento (cd 28^-31^-33^-34^ ora)
7. Alternanza Scuola-Lavoro: individuazione tutor (Classi Terze e Quarte LSU e LES,
classi Quarte ITE, qualora non fatto)
8. Individuazione degli studenti BES per la partecipazione alle prove INVALSI- maggio
2018 Classi Seconde)
9. Aggiornamento indicazioni metodologiche per studenti con svantaggio linguistico Primo
livello (Classi 1B ITE, 1F IPSS, 1E LES)
10. Eventuali
 Inserimento voti, assenze e modalità di recupero
I docenti sono tenuti ad inserire almeno due giorni prima dello scrutinio le proposte di voto,
(Voto intero ed unico per tutte le discipline nella colonna “Voti proposti”); le modalità di
recupero nella colonna “Giudizio”; le assenze del 1^ periodo didattico.
LE PROCEDURE PER L’INSERIMENTO DEI VOTI DISCIPLINARI PROPOSTI,
DELLE ASSENZE E DELLE MODALITÀ DI RECUPERO CARENZE, COSÌ COME
LE PROCEDURE PER L’INSERIMENTO DELLA PROPOSTA DEL VOTO DI
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CONDOTTA DA PARTE DEL DOCENTE COORDINATORE, SONO REPERIBILI
IN ALLEGATO A QUESTA COMUNICAZIONE. (ALLEGATO n.2)
 Modalità e tempi per il recupero delle carenze
Nel corso dello scrutinio il Consiglio, dopo attento esame della natura delle difficoltà di
ciascuno studente, individuerà, tra le modalità previste, quelle a cui orientarlo per lo studio
di ciascuna disciplina con esito “insufficiente”.
È necessario che ciascun docente, prima dello scrutinio, progetti i possibili percorsi di
recupero, inserendoli in AXIOS, nel Registro Elettronico nella colonna “Voti finali e Scrutini”
in “Giudizi”, ferma restando la collegialità della decisione. (Si vedano le procedure a seguire
in ALLEGATO N.1)
Attività didattiche di recupero previste dal P.T.O.F.:
 Pausa didattica
 Sostegno in itinere
 Studio individuale
 Corso di recupero pomeridiano (IDEI)


-

-

Di seguito le modalità e i tempi deliberati dal Collegio dei Docenti del 31 ottobre 2017:
per le sezioni associate di Verolanuova (Liceo delle Scienze Umane, IPSS, ITE)
si attuerà la pausa didattica dal 8 al 13 gennaio 2018. I corsi di recupero verranno tenuti in
orario pomeridiano.
per le sezioni associate di Manerbio:
Il Liceo Scientifico e il Liceo delle Scienze Applicate attuerà la pausa didattica dal 8 al 13
gennaio 2018 con corsi di recupero nel medesimo periodo o nei giorni immediatamente
successivi, nella 6^ ora dell’orario mattutino, il sabato mattina per le classi del biennio e/o
nel pomeriggio, quando necessario.
la sezione ITT attuerà attuerà la pausa didattica dal 8 al 13 gennaio 2018 con con corsi di
recupero nel medesimo periodo o nei giorni immediatamente successivi, nella 6^ ora
dell’orario mattutino e/o nel pomeriggio, quando necessario.
I corsi di recupero saranno attuati dal 22 gennaio al 3 febbraio 2018, fatta salva la possibilità
di iniziarli nella settimana precedente qualora siano conclusi gli scrutini; la data ultima per
le prove di recupero del debito formativo sarà sabato 10 febbraio 2018, escluse le 4^ ITE
(per ASL), che svolgeranno le prove di accertamento del debito entro il 17 febbraio 2018.
Viene confermata l’effettuazione di una sola prova per l’accertamento del superamento
della carenza del 1^ periodo didattico.
I Coordinatori di Classe segnaleranno con la dovuta tempestività i nomi degli studenti a cui
sono state assegnate le carenze, così che i Docenti incaricati (prof.ssa Zanola per il Liceo
Scientifico; prof. Mainetti per l’ITT; prof.ssa Argenterio per l’ITE/LSU/IPSS) possano
procedere alla definizione del calendario delle attività di recupero. La disponibilità
complessiva annuale è di 3 ore a pagamento per ciascuna classe, cui si aggiungono le ore
derivanti da Organico Potenziato e/o ore a Disposizione.
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I corsi di recupero potranno essere organizzati per classi parallele: in sede di scrutinio il
docente è invitato ad indicare eventuali abbinamenti delle sue classi (sia da concordare che
già concordati con i colleghi).
 Varie
I Consigli di Classe provvederanno ad inviare comunicazione scritta (Lettera famiglie dopo
scrutinio per colloquio Coordinatore) alle famiglie degli studenti cui siano state attribuite
rilevanti e/o diffuse insufficienze per sollecitarle ad un colloquio con il Coordinatore del Consiglio
di Classe. L’apposito modulo è reperibile in Axios-Registro Elettronico con la seguente
procedura: selezionare l’indirizzo di studi e la classe; nella colonna “Registro del Docente”
cliccare “Programmazione”; cliccare su “Didattica-Verbali” nella colonna “Programmazione”; da
“Seleziona il team” far scorrere menù e selezionare VERBALI – MATERIALI – COLLEGIO
DOCENTI; scaricare la Lettera cliccando sul pulsante verde. Dopo averla compilata al termine
dello scrutinio, il docente coordinatore chiederà in Segreteria (Sig.ra Elena per Manerbio, Sig.
Marisa per Verolanuova) il numero di protocollo da apporre sulla lettera e ne farà una fotocopia,
che consegnerà in Segreteria per gli atti. Darà, quindi, l’originale all’alunno, che entro due giorni
restituirà firmato il tagliandino di avvenuta ricezione da parte del genitore.
I docenti dovranno depositare nell’apposito locale le verifiche scritte del primo periodo didattico.
Il 1^ periodo didattico termina il 22 dicembre 2017; i colloqui sono sospesi a partire dal 18
dicembre 2017 e riprenderanno lunedì 05 febbraio 2018 fino al 20 maggio 2018.
In relazione al p.8 dell’OdG si veda la Nota dell’Invalsi per alunni con particolari bisogni (a. s.
16-17) allegata alla presente comunicazione (ALLEGATO n.3)
Lo schema del verbale di scrutinio è reperibile in Axios-Registro Elettronico con la seguente
procedura: selezionare l’indirizzo di studi e la classe; nella colonna “Registro del Docente”
cliccare “Programmazione”; cliccare “Didattica- Verbali” nella colonna “Programmazione”; da
“Seleziona il team” far scorrere menù e selezionare VERBALI – MATERIALI – COLLEGIO
DOCENTI; scaricare il Verbale Scrutinio I Periodo cliccando sul pulsante verde.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Luciano Tonidandel
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Lunedì
08/01/2018

Calendario degli Scrutini del 1^ PERIODO A.S. 2017/2018
IIS PASCAL
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
14.00
14,45
15,30
16,15
17,00
17,45
5^A
4^A
3^A
2^A
1^A
1^E
Liceo
scientifico
5^B
3^B
5^ D
4^D
3^D
5^S
ITT
Liceo
scientifico
ITT

5^ D

4^D

3^ D

2^ D

1^ D

Martedì
09/01/2018

1^D

2^D

1^E

2^E

2^C

1^C

LSU/LES
IPSS
ITE

1E

2E

3E

4E

5E

1F

Mercoledì
10/01/2018

1B

2B

4B

5B

ITE

1A

2A

3A

4A

5A

Liceo
scientifico
ITT

5^C

4^C

3^C

2^C

1^ C

Venerdì
12/01/2018

5^C

4^C

3^C

5^E

4^E

3^E

Lunedì
15/01/2018

LSU/LES
IPSS

2F

1D

2D

3D

4D

5D

Martedì
16/01/2018

ITE

2C

3B

3C

4C

5C

Mercoledì
17/01/2018

ITT

1^B

1^A

2^A

3^A

4^A

Giovedì
11/01/2018

Ore 18.30

5^ A
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ALLEGATO N.2
PROCEDURE PER L’INSERIMENTO DEI VOTI DISCIPLINARI PROPOSTI
E DELLE MODALITÀ DI RECUPERO CARENZE
1. Entrare in RE-Axios con la password personale
2. Selezionare l’indirizzo di studi e la classe per l’inserimento dei voti
3. Nella colonna “Voti finali e Scrutini” cliccare “Voti proposti”
4. Nella barra “Scrutini-Voti proposti” cliccare l’icona con i due fogli numerati per trasferire in
automatico le medie dei voti nella colonna “Voto proposto” e le “Assenze”
5. Nella colonna “Voto proposto” trasformare la media nel numero intero, che si attribuisce
6. Se il voto è inferiore a 6,
6.1. nella colonna “Tipo recupero carenze” selezionare il tipo di recupero ritenuto più importante;
6.2. scaricare la Scheda Carenze (caricata in formato word in Axios-Registro Elettronico e
reperibile con la stessa procedura della Lettera alle famiglia e del Verbale di Scrutinio);
compilarla in tutte le parti non superando i 1024 caratteri ricordandosi di eliminare le
frasi asteriscate; copiarne il contenuto e incollarlo nella finestra della colonna “Giudizio”
aprendola cliccando l’icona con il martelletto; cliccare sul tasto “Salva” in“Giudizio, quindi
“Chiudi”
7. SALVARE TUTTO IL LAVORO cliccando sull’icona del dischetto

PROCEDURE PER L’INSERIMENTO DEI VOTI DI CONDOTTA
DA PARTE DEL COORDINATORE
1. Entrare in RE-Axios con la password personale
2. Selezionare l’indirizzo di studi e la classe, che si coordina per l’inserimento dei voti di condotta
3. Nella colonna “Voti finali e Scrutini” cliccare “Voti proposti”
4. Nella

colonna

“Voto

proposto

comportamento”

inserire

la

proposta

di

COMPORTAMENTO
5. SALVARE TUTTO IL LAVORO cliccando sull’icona del dischetto
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Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI
2016-2017

per gli allievi con bisogni educativi speciali

1 A.S. 2016-17 – Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 20.03.2017

1. Premessa
A titolo di premessa generale, si informa che la presente nota si riferisce solo ed esclusivamente alle prove
INVALSI previste per il mese di maggio 2017 (classe II e V scuola primaria, classe II scuola secondaria
secondo grado). In particolare, per la partecipazione degli studenti con Bisogni educativi speciali alle prove
INVALSI di maggio si rimanda alla tabella riportata di seguito:
Svolgimento
prove INVALSI

Disabilità certificata
ai sensi dell’art. 3 c.
1 e c. 3 della legge
104/1992

Disabilità
intellettiva
Disabilità
sensoriale e
motoria

BES

Altra disabilità

Disturbi evolutivi
specifici (con
certificazione o
diagnosi)

Svantaggio socioeconomico,
linguistico e
culturale

DSA certificati
ai sensi della
legge
170/2010(d)
Diagnosi di
ADHD
- Borderline
cognitivi
- Altri Disturbi
evolutivi
specifici

Decide la
scuola

Inclusione dei
risultati nei
dati di classe e
di scuola

NO

Strumenti
compensativi
o altre misure
Tempi più lunghi e
strumenti
tecnologici (art.16,
c. 3 L.104/92)

Documento
di
riferimento

PEI

Decide la scuola
SÌ

SÌ(c)

Decide la scuola

PEI

Decide la
scuola

NO(b)

Decide la scuola

PEI

Decide la
scuola

SÌ(a)

Decide la scuola

PDP

SÌ

SÌ(a)

Decide la scuola

PDP

SÌ

SÌ

NO

-

A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o
dello specifico disturbo.
(b) Salvo diversa richiesta della scuola.
(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano
concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.
(a)

Per la Prova nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,
invece, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
2 A.S. 2016-17 – Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 20.03.2017

Si sottolinea che le prove INVALSI (II e V primaria e II secondaria di secondo grado) non sono finalizzate
alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal
sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Ciò consente di trovare con maggiore facilità
le soluzioni più idonee per garantire, da un lato, la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi nelle
prove INVALSI e, dall’altro, di consentire il rispetto del protocollo di somministrazione delle prove,
garanzia della loro affidabilità e attendibilità.
Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici e difficilmente
individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso
può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la
situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato,
le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per
gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard
che è garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità delle rilevazioni INVALSI.
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