Prot.n.8951/2021/2.2.b
Comunicato n. 447
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 04/06/2021

A tutti i docenti di classe
prima, seconda, terza e quarta

Oggetto: procedure in merito all’inserimento dei voti proposti e modalità di recupero classi 1-23-4-.
Come le SSVV ben sanno, lo scrutinio di fine anno che si svolgerà giocoforza in modalità online metterà a dura prova il momento della valutazione proprio per la mancanza di una relazione
interpersonale vis-à-vis. Conseguentemente si invitano i docenti a predisporre per quanto possibile
valutazioni disciplinari con voti interi, riservando i “mezzi voti” solo ed esclusivamente a quelle
situazioni tali da richiedere un confronto collegiale.
Di seguito le procedure utili per lo scrutinio.
a) I docenti controlleranno che per i recuperi del 1° Periodo siano stati definiti gli esiti;
b) i docenti inseriranno le proposte di voto di profitto entro e non oltre il giorno
precedente lo scrutinio seguendo la procedura: il docente entra in CLASSE VIVA SCRUTINIO ON LINE - PROPOSTE DI VOTO DELLE MIE CLASSI - CLASSE - VOTI PROPOSTI 2°PERIODO - COLONNA VP.
La proposta di voto per gli allievi insufficienti deve essere motivata; cliccando su “Note”
vicino a (VP) voti proposti si troverà un menu a tendina, si selezionano la/e opzione/i
scelta/e scegliendo tra le varie tassonomie già predisposte: comprensione, capacità
espressive, competenze professionali e impegno; eventuali integrazioni si potranno inserire
nella casella NOTE.
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Solo per i docenti di classe prima
In seguito agli ultimi aggiornamenti del registro elettronico per le classi prime è possibile
indicare le UdA non superate. Di seguito le indicazioni per un inserimento corretto dei voti proposti:
entrare in “Scrutinio On Line”;
cliccare su “le mie classi”;
cliccare su “voti proposti” in corrispondenza della classe prima selezionata;
inserire in VP il voto proposto: solo in caso di voto negativo inserire “Non superato” nelle
UdA che riportano una valutazione insufficiente. Si precisa che altresì, non è necessario
attribuire lo stato Superato/Non superato alle Uda qualora il voto proposto sia sufficiente e
nemmeno in caso di lieve aiuto;
• non inserire la modalità di recupero e nemmeno il tipo di prova in quanto per gli allievi di
classe prima ci sono tre alternative:
a) ammessi,
b) ammessi con revisione del PFI,
c) non ammessi.
Si ricorda che gli allievi di classe prima non sono tenuti a frequentare corsi di recupero obbligatori;
tuttavia la scuola, valutate le disponibilità personali e finanziarie di riferimento, potrà attivare corsi
specifici con calendari definiti, ai quali le famiglie e alunni potranno aderire liberamente.
•
•
•
•

Solo per i docenti di classe seconde, terze, quarte:
I corsi di recupero deliberati dal collegio dei docenti n° 1 del 01/09/2020 prevedono l’attivazione di
pacchetti orari pari a 10h ciascuno in riferimento alle discipline:







ITALIANO,
1° LINGUA STRANIERA INGLESE,
2° LINGUA STRANIERA,
MATEMATICA,
DTA per le classi terze e quarte,
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE per le classi terze e quarte,

Alla valutazione del singolo allievo e solo in riferimento alle suddette discipline, se e nel caso in cui
il docente/C. di C. lo ritenga opportuno sarà possibile inserire la voce “corsi di recupero”.
Per tutte le altre discipline il medesimo docente/ C. di C. inserirà la voce “studio individuale”.
In ogni caso va indicato il tipo di prova che l’allievo dovrà sostenere per il recupero del debito.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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