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Circ. n. 122      Bergamo, 10 dicembre 2021 
    

         Ai docenti 
 e p.c. al personale scolastico 

   Al R.E. 

   Al Sito 
 

OGGETTO: Convocazione degli scrutini per le valutazioni del primo 
periodo. 

 
Si pubblica in calce alla presente circolare il prospetto delle convocazioni degli 
scrutini del primo periodo. 

 
Con riferimento alla Delibera del Collegio docenti n. 26 del 11/06/2021 - Progetto 
autonomia a.s. 2021–2022 - si ricorda che, per gli scrutini del primo periodo, “le 

operazioni di valutazione e di registrazione delle valutazioni devono avvenire entro il 22 
dicembre 2021.”   
(Tenuto conto dei tempi necessari per la correzione di eventuali prove scritte di verifica, la registrazione 
delle valutazioni deve essere compiuta entro il 31 dicembre 2021.) 

Improrogabilmente entro le ore 12,00 di domenica 9 gennaio 2022  i docenti 
dovranno inserire, nell’apposita sezione del registro elettronico, le proprie 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. I corsi al termine del primo periodo avranno la durata di 6-

8 ore.” 
Il Consiglio di classe, sentiti i docenti interessati, può decidere di rinviare al termine di 

un periodo di attività di riallineamento l’iscrizione degli studenti insufficienti ai corsi di 
recupero, comunque non oltre sabato 12 febbraio 2022. 
 
Per quanto attiene alle attività di scrutinio, oltre a richiamare le indicazioni delle norme generali, 

si rinvia all’attenta lettura della Delibera del Collegio docenti n. 6 del 6/09/2021 - Criteri di 

valutazione. 

In generale 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; qualora il requisito sia del tutto insoddisfatto, in via eccezionale si dovrà proporre 

a Registro il codice NC;  
- 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, già a partire dallo scrutinio del primo 

periodo il voto in pagella  è unico per ciascuna disciplina;  

- i docenti devono tener conto della norma che prevede l’uso completo della scala numerica 

dei voti; 
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- considerate le particolari condizioni di svolgimento dell’azione didattica, nel quadro di 

emergenza determinato dalla pandemia, i docenti devono tener conto delle indicazioni sulla 

valutazione formulate dalla Commissione didattica, che verranno trasmesse nei prossimi 

giorni. 

In particolare, per le classi prime dei corsi professionali, si raccomanda di: 

- Prendere accordi per concludere il processo di compilazione e adozione dei Piani formativi 
individuali entro il 31/01/2022 (ex D. Lgs. 61/2017) 

Per la procedura si rinvia al Vademecum fornito. 

In particolare, per le classi seconde, terze e quarte dei corsi professionali, si 
raccomanda di: 

- Controllare che i PFI siano stati aggiornati (documento generato in sede di scrutinio di 

giugno 2021, esiti ed elementi emersi nella fase di riallineamento, rilievi emersi nel corso 
della prima parte dell’anno scolastico, …). Si vedano i Vademecum di riferimento. 

- Accertarsi che per ogni studente (in particolare i ripetenti e gli studenti trasferiti da altri 

Istituti) sia stato predisposto e aggiornato il PFI. 

Per le classi prime, seconde, terze e quarte dei professionali: 

- Formalizzare e verbalizzare una rubrica di valutazione delle competenze di riferimento 

per le UDA avviate (riferirsi al modello già utilizzato negli anni precedenti, eventualmente 
richiedendo modifiche ai prof.ri Cacciola e Raineri). 

- Per la selezione delle competenze si rinvia alle Linee guida del 25/09/2019, che 

propongono le competenze in uscita specifiche di ogni indirizzo dei percorsi professionali, 
articolate dettagliatamente. Indicativamente, il CDC dovrebbe scegliere per ogni UDA 3-
4 di competenze in uscita (dell'area professionale, ma con esplicito richiamo a quelle 

generali).  

Link di riferimento: 
https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Competenze-SERVIZI-
COMMERCIALI.pdf 
https://nuoviprofessionali.indire.it/wp-content/uploads/2019/10/Competenze-INDUSTRIA-E-
ARTIGIANATO-PER-IL-MADE-IN-ITALY.pdf 
 

In particolare, per le classi quinte: 

- In attesa della consueta Ordinanza relativa agli esami di Stato, i docenti del Consiglio 
iniziano a concordare le indicazioni e il sostegno da fornire agli studenti per la 
predisposizione del Portfolio, che dovrà necessariamente contenere una riflessione – 

anche in formato multimediale - sulle esperienze di alternanza scuola–lavoro (PCTO).  

Per tutte le classi: 

- Prendere accordi per la personalizzazione della didattica (modalità di gestione della 

pausa didattica: per gruppi eventualmente interclasse, modifiche dell’orario, attività di 
riallineamento, progetti integrativi di motivazione, …)  

 

       

     La Dirigente Scolastica     

  Mariagrazia Agostinelli 
                                                                                                     Firma apposta ai sensi 
                                                                                    dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI DI PRIMO PERIODO 
Allegato alla circ. n. 122 del 10 dicembre 2021 
 

martedì 11 gennaio  mercoledì 12 gennaio 

ORA CLASSE  ORA CLASSE 

15,00-16.30 2CT 3AS  15,00-16.30 1AT 3BP 

16,30-18,00 4AS 1CT  16,30-18,00 2AT 3CP 

18,00-19,30 1AS 4BP  18,00-19,30 1BP 4AT 

       

giovedì 13 gennaio  venerdì 14 gennaio 

ORA CLASSE  ORA CLASSE 

15,00-16.30 2BS 4CT  15,00-16.30 1BT 4CP 

16,30-18,00 5BP 3BT  16,30-18,00 2BT 5AS 

18,00-19,30 1BS 5CT  18,00-19,30 1ET 5AT 

       

lunedì 17 gennaio  martedì 18 gennaio 

ORA CLASSE  ORA CLASSE 

15,00-16.30 5AP 2AS  15,00-16.30 2BP 3BS 

16,30-18,00 3AT 4AP  16,30-18,00 3AP 5BS 

18,00-19,30 2AP 4BT  18,00-19,30 2CP 3CT 

       

mercoledì 19 gennaio  
 

ORA CLASSE   
 

15,00-16.30 1DT 4BS     

16,30-18,00 5BT 1AP     

18,00-19,30 2DT        

 

Gli scrutini si svolgono da remoto con l’applicazione G-suite Meet. Il coordinatore 
almeno 3 giorni prima provvederà a pianificare la riunione su Calendar rispettando gli 
orari e le date del calendario. 
Gli scrutini saranno presieduti di norma dal Dirigente scolastico.  
 

 

   La Dirigente Scolastica     

  Mariagrazia Agostinelli 
                                                                                                     Firma apposta ai sensi 
                                                                                    dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


