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Circ. N°186                 Quartu Sant’Elena- 05.02.2020 

 
Ai Docenti 
 
Alla D.S.G.A. 
- Loro Sedi - 

 
Oggetto: Consigli di classe corso istruzione per adulti II livello Liceo Artistico (ex serale)  - 

scrutinio del I° quadrimestre 
 

I Consigli di Classe del corso serale del liceo artistico sono convocati presso la sede di via Mons. 
Angioni secondo il seguente calendario   

 

 per il 2° PERIODO classe TERZA – MERCOLEDI’ 12\02 dalle ore 14:00 alle ore 15:20 

 per il 2° PERIODO classe QUARTA – MERCOLEDI’ 12\02 dalle ore 15:25 alle ore 16:45 

 per il 1°PERIODO  - VENERDI’  14\22 dalle ore 14:00 alle ore 15:20 

 per il 3° PERIODO – VENERDI’  14\02 dalle ore 15:30 alle ore 16:50 
 

per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Operazioni di scrutinio quadrimestrale 
2. Revisione Patti  Formativi  Individuali  (accertamento  e  valutazione  delle  competenze  –  

superamento  carenze formative; 
3.  Registrazione dei debiti formativi; 
4.  Andamento didattico disciplinare; 
5.  Modalità di attuazione degli interventi di recupero; 
6.  Individuazione commissari interni (classe quinta); 
7.  Varie ed eventuali. 

 
 
I docenti che intendono visionare i fascicoli degli alunni della propria classe prima del Consiglio  
possono trovare la documentazione presso la segreteria didattica (sede centrale). 
. 

 
 
Disposizioni sulle operazioni di scrutinio 
 

Al fine di agevolare le operazioni di scrutinio si ricorda ai sigg. docenti che è necessario inserire nel 
registro elettronico i voti, i giudizi, nota debito (contenuti da recuperare) e le modalità di recupero 
per ciascun alunno almeno un giorno prima della data prevista per lo scrutinio della classe. 
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Adempimenti del Consiglio di Classe: 

 Redigere il verbale utilizzando il modulo predisposto nel programma Argo Scrutinio Web in Stampe 
– Verbali – Scrutini Intermedi – Scrutinio Primo Quadrimestre 2019_20 (vedi manuale sull’uso di argo 
scrutinio web inviato ai docenti). 

 Compilare e firmare l’originale del tabellone dei voti, l’originale da consegnare all’ufficio didattica e 
una scansione da inserire come allegato al verbale dello scrutinio da inviare per posta elettronica 
all’indirizzo mail verbali.brotzu@gmail.com 

 
Disposizioni generali 

Si sottopongono infine all’attenzione degli insegnanti le seguenti disposizioni generali relative alle 
operazioni di scrutinio desunte dalle normative e dalla giurisprudenza. 

 

 Il consiglio di classe deve essere collegialmente perfetto; 

 I voti utilizzati, espressi su scala decimale, vanno dall’uno al dieci (numeri interi); 

 Le proposte di voto dei singoli docenti scaturiscono da un congruo numero di prove orali e di prove 
scritte, grafiche o pratiche, fatte a casa o a scuola, corrette e classificate; 

 In sede di scrutinio non è contemplata l’astensione dal voto. In caso di delibera a maggioranza deve 
risultare dal verbale il numero e il nome dei docenti favorevoli e contrari; 

 Il voto di condotta, proposto dal docente col maggior numero di ore, viene attribuito dopo la 
definizione dei voti di profitto (statuto degli studenti e delle studentesse) D.P.R n° 249 del 
24.06.1998. Al fine di agevolare la valutazione della condotta verrà allegata alla documentazione dello 
scrutinio la griglia contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 Verifica della compilazione dei voti, dei giudizi e la modalità di recupero. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Valter Alberto Campana 


