
 
 

 

Circolare n. 519 Pachino,  04 / 06 / 2022 

 

A tutti i Docenti I.T.I.S. / LICEO 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

Al sito web dell’Istituto 

e p. c. Alla Segreteria Didattica 

e p. c. Alla Sig.ra Lo Presti E. (Ufficio di Presidenza) 

SEDE 

 
 

Oggetto:   Adempimenti di fine anno. 

 

1. Per facilitare le operazioni di scrutinio finale, i docenti sono invitati a compilare on-line i tabelloni con le proposte di voto, 

le assenze e le modalità di recupero entro e non oltre giovedì 9 giugno 2022. 

Eventuali inconvenienti tecnici dovranno essere comunicati in tempo utile ad assicurare il regolare svolgimento dei 

Consigli di Classe / Periodo (docenti di riferimento Prof. Amenta C. - Liceo, Prof.ssa Mauceri C. - I.T.I.S diurno, Prof. 

Zacco A. - I.T.I.S. serale).. 

2. Ogni docente dovrà esprimere un voto unico risultante dalla somma dei punti corrispondenti ai DESCRITTORI / LIVELLI 

della “SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO” 

allegata alla presente circolare. 

3. Il voto di Educazione Civica sarà proposto ed inserito nel Registro Elettronico dal “Coordinatore di Educazione Civica”. 

4.   I Coordinatori delle classi quinte, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti, formuleranno per ogni studente un 

giudizio sintetico complessivo da approvare in sede di scrutinio finale (ai fini dell’ammissione o non ammissione agli Esami 

di Stato).  I programmi svolti, firmati dagli alunni, e le relazioni finali, in formato pdf, dovranno essere inviati entro 

venerdì 10 giugno 2022 alla casella di posta elettronica  programmi-relazioni-finali2022@istitutobartolo.edu.it 

Al fine di favorire una corretta archiviazione digitale, nel nome di ogni file dovrà essere specificato   <Materia>, < classe>,  

 < indirizzo>,  <cognome del docente > (es: Matematica-3C-ITIS- Mauceri) .                                                   

Le relazioni finali verranno redatte utilizzando un apposito modello, disponibile  in piattaforma Microsoft Teams (Team 

Docenti) nella cartella “Consigli GIUGNO 2022”. 

           Nella stessa cartella saranno disponibili anche i fac - simile dei verbali. 
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5. Il verbale della seduta del Consiglio, debitamente compilato e firmato, andrà inserito nell’apposito “Registro dei Verbali”, 

depositato presso la Segreteria Didattica, entro tre giorni dalla conclusione del Consiglio di Classe / Periodo. 

6. I docenti nelle cui discipline risultino alunni con insufficienze gravi (valutazioni inferiori a cinque) con una percentuale 

uguale o superiore al 25% dovranno produrre una relazione motivata nella quale spiegheranno quali strategie didattiche di 

recupero sono state attivate e per quali ragioni queste si sono rivelate inefficaci. 

Tali relazioni, indirizzate al Dirigente Scolastico, andranno consegnate presso la Segreteria Didattica entro due giorni dalla 

conclusione dei Consigli e comunque entro il 17 giugno 2022, giorno di ratifica dei risultati nel Collegio dei Docenti. 

7. Vanno, inoltre, consegnati presso la Segreteria Didattica, immediatamente dopo gli scrutini, i programmi individuali sia degli 

alunni con “debito formativo” (verifica formale nell’ultima settimana di agosto) sia degli alunni con “studio individuale” 

(verifica formale nei primi mesi dell’a.s. 2022/2023). 

I format dei programmi individualizzati (Debito Formativo e Studio Individuale) saranno anch’essi disponibili in piattaforma 

Microsoft Teams (Team Docenti) nella cartella “Consigli GIUGNO 2022”. 

Si informano, infine, i docenti interessati che la riunione preliminare per gli Esami di Stato è fissata per il giorno 20 giugno 

2022  alle ore 8,30. 

Tutti i docenti, ad eccezione dei supplenti temporanei, che non risultano impegnati in commissioni d’esami, devono rimanere a 

disposizione per eventuale sostituzione di colleghi assenti. 

 
 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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Scrutinio Finale A. S. 2021 / 2022 
 

Alunna / o 
 

Classe - Indirizzo 
 

Disciplina 
 

 

DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

 

L’ALUNNA/O HA PARTECIPATO CON INTERESSE ALLE LEZIONI / ATTIVITÁ A DISTANZA 
mai 

(pt. 0) 
raramente 

(pt. 0,2) 
talvolta 
(pt. 0,4) 

spesso 
(pt. 0,6) 

quasi sempre 
(pt. 0,8) 

sempre 
(pt. 1,0) 

 

DURANTE LE LEZIONI / ATTIVITÁ A DISTANZA L’INTERAZIONE COMUNICATIVA CON IL DOCENTE E LA 

COLLABORAZIONE SIA CON IL DOCENTE SIA CON IL GRUPPO CLASSE / GRUPPO DI LAVORO SONO STATE 
nulle 

(pt. 0) 

quasi nulle 

(pt.0,2 ) 
non adeguate 

(pt. 0,4) 
adeguate 
(pt. 0,6 ) 

attive 
(pt. 0,8) 

attive e produttive 
(pt. 1,0) 

 

L’ALUNNA/O HA RISPETTATO GLI ORARI, I TEMPI ASSEGNATI E LE SCADENZE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI COMPITI PROPOSTI 
mai 

(pt. 0) 
raramente 

(pt. 0,2) 
talvolta 
(pt. 0,4) 

spesso 
(pt. 0,6) 

quasi sempre 
(pt. 0,8) 

sempre 
(pt. 1,0) 

 

LA PROGRESSIONE NEGLI APPRENDIMENTI È 
non valutabIle 

(pt. 0) 
non rilevante 

(pt. 0,2) 

parziale 
(pt. 0,4) 

regolare 
(pt. 0,6) 

positiva 
(pt. 0,8) 

sicura 
(pt. 1,0) 

 

 

MEDIA DEI VOTI 2° QUADRIMESTRE 
non classificato 

(pt. 0) 
non conforme 
(fino a pt. 1,2) 

iniziale 
(fino a pt. 2,4) 

base 
(fino a pt. 3,6) 

intermedio 
(fino a pt. 4,8) 

avanzato 
(fino a pt. 6,0) 

 
MEDIA VOTI X 

0,6 

 

PROF.SSA / PROF    VOTO (*)   / 10 

(*) Somma dei PUNTI arrotondata all’UNITÁ più vicina.  
Note 

 

  La progressione negli apprendimenti viene valutata sulla base delle evidenze nelle verifiche effettuate nel periodo “in presenza” ed attraverso una valutazione d’insieme della qualità complessiva dei feedback 

degli alunni e dei giudizi/voti espressi sulle singole prove da essi sostenute nel “periodo DaD”. 

Il VOTO “0” corrisponde ad un “Non Classificato” (N.C.). 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BARTOLO” – PACHINO (SIRACUSA) 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO 
elaborata dalla Commissione Coordinamento Progettazione Didattica, articolazione del Collegio dei Docenti, e rivista a seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza 

( art. 1 comma 1 del D.Lgs n. 62 del 13/04/2017, art. 2 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020, art. 20 del “Piano d’Istituto / Regolamento Didattica Digitale Integrata” ) 


