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Prot. n
Scicli.25/05/2020

CIRCOT-ARE N- I60

Ai Docenti
Ai Vicepresidi
Al Dsga e al personale ATA
Ai genitori degli alunni h
All'albo prerorio on line (Circolari)

SEDE

oggetto: convocazione dei Consigri di crasse per gri scrutini finari ed adempimenti
a.s.2019/2020.

I docenti devono indossare mascherina tri protezione e derono pren«rere posto in auditoriumad una distanza interpersonale di almeno due metri.

Sono corvocati ì consigri di classe con il seguente ordine del giorno e calendario:l. Scrutini II. quadrimestre anno scolasiico 201912020.
2' Richiesta ore di sostegno anno scolastico 2020-2021 (per le classi con alunni diversamenteabili).

AIla parte dei Consigli ded icata alle veriliche finali degli alunni h. panecipano anche i genitori degli alunni h.

I Per quanto riguarda gri. scrutini finari. anche quest'anno si procederà con ir sistemainformatico ll caricamento dei dati da parte dei aocenti sarà efrettuato,i.i gl"Ài iÀ..diatamenreprecedenti gli scrutini, secondo modalità di seguito indicate.

Trattandosi di attività indifferibile, tutte le riunioni dei consigli di classe avranno luogo, ai sensidell'art l comma 2 dell'o.M. n. I I del l6 maggio20l6, nell'auditorium della sede centrale di vialedei Fiori n. 13.

I docenti entreranno nei locali scolastici dall'ingresso principale dell'edificio e usciranno dalleuscite che dall'auditorium portano al cortile internò.

connesst -

I docenti devono arrivare a scuola 5 minuti prima dell'ora inclicata nel calendario. Si raccomandala massim a rruntualità.
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CAI,ENDARIO SCRUTINI
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DataOrario
Sabato

06/06t2020
Lunedi

08t06/2019
Martcdi

09/06t2020
Mercoledi
t0/06/2020

Giovedi
tU06/2020

8,30 5AITA I A Lic. Sc IAITE I TB ITE
9,30 5 A IPSA 2 A Lic. Sc 2AITE 2 TB ITE
10,30 3'l')Serale ITE 3 A Lic. Sc 3AITE 3 TB ITE
l l,J0 1'P Serale ITE 4 A Lic. Sc. 4AITE 41'B I'TE
12,30 2"P Serale tTE I A Liceo ctass
13,30 IAITA 2BITE 2 A Liceo ctass
1,1,30 5AITE 2AITA 3 B Lic. Sc 4BITE 2 B Liceo ctass
15,30 5BITE 3AITA 4 B L ic. Sc I TA ITE 3 A Liceo ctass.
16,30 5 TA ITE I C l-ic. Sc 2 TA ITE 4 A Liceo ctass
| 7,J0 5 TB ITt.. 3 TA I]'E
18,30 5 TC ITE

2 C l.ic. Sc2 A IPSA
J A IPSA 3 C Lic. Sc 41'A ITE

r 9,J0 4 A IPSA 4 C Lic. Sc.
20,30

I

5 B L ic, Sc. I B Lic. Sc. IBITE
5A Liceo class. 2 B Lic. Sc.

4 A IIA

{

5 A Lic. Sc.

1. CARICAMENTO DATI
I docenti provvederanno all'inserimento dei voti quadrimestrali secondo la seguente procedura:

I . collegarsi al sito www.istitutocataudella.it;
2. cliccare sul link Scuola next;
3. cliccare sul link al programma Argo Scuola nexti
4' inserire identificativo utente e password del registro on line; cliccare ,.accedi,'; se richiesto,

modificare la passwordl
5 cliccare su menu a tendina "scrutini"t quindi cliccare sull'icona "registrazione valutazione esiti,,;6' cÌiccare sulla classe desiderata (a destra): quindi seleziona." prirno quadrimestre da menu a

tendina ''periodo delra classe", cliccare sul palrino..voti e assenze,,e conferma:
7' appare I'elenco degri alunni de a classe con rale relative disciprina./e insegnate; serezionare ra

disciplina cliccando sopra l'abbreviazione;
8 appare la schermata con la discipÌina selezionata in cui inserire voti e assenze nelle rispettive

colonnel

9. cliccare su icona in alto .,floppy disk,'per salvare i dati;
l0' selezionare eventuale altra disciplina della stessa classe cliccando sopra l,abbreviazione e ripetere

le operazioni previste ai punti g e 9;
l l caricati e salvati i dati di una classe, cliccare su icona in alto "freccia rossa con punta a sinistra,'

per chiudere e scegliere la nuova classe cliccando sull'icona "registrazione valutazione esiti,,;
procedere all'inserimento dei dati come sopra da punto 6 a punto 9;

l2' terminato l'inserimenlo in tutte le classi cliccare in basso a sinistra su icona ,'tasto rosso esci...

Le credenziali (nome utente e password) per poter accedere sono le stesse del registro on line, già
utilizzate da tutti i docenti. L'inserinrento dei dati. possibile enrro le ore 23:00-da qualunque pC
collegato ad Internet' dovrà essere concluso entro e non oltre le ore I l:00 del giorno 06 giugno 2020.

Per chiarimenti ed assistenza nell'inserimento, i docenti potranno rivolgersi al Sig. sgarlata in Segreteria,
ai Proff' Barone e Colombo per le sezioni Licei. ai proff. Padua e paolino p". lu r"rion" I.T.E., ai proff.
Messina e Gazzè per la sezione I.p.s.A.. ai proff. Ferro e Arrabito per la sezione I.T.A.



II. ADEMPIMENTI DEI COORDINATOR.I E DEI SEGRETARI DI CLASSE
A partire da lunedi 25 maggio 2020 i coordinatori e i segretari di classe trovano e scaricano i
modelli dei verbali, differenziati per i diversi consigri di crasse, nonché Ie schede su cui
riportare i nominativi degli alunni e i crediti degli anni scolastici precedenti (per le classiquarte e quinte), sul sito web della scuola, ìll,irdi.irro
http://www'istitutocataudela.itldocenti.htmr e sui registri personari on Iine.
I coordinatori di classe avranno cura altresì di rerificare Ìe valutazioni delle attività di alternanza
scuola - lavoro elfettuate dai tutor azie,ndale e scolastico.

II. PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALI ZZATIE PIANI DI INTEGRAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI (arr.6, c. I e 2 de['O.M. 1U2020).

l' ciascun docente predispone, in caso di proposta di voto insufficiente, gri obiettivi di
apprendimento da conseguire da parte dell'arunno, ai fini de a proficua piosecuzione del
processo di apprendimento nella classe successiva.

2' Ciascun docente predispone I'elenco delle attività di«Iattiche eventualmente non svolte
rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correrati obiettivi di apprendimento.

3. Sarà compito dei Consigli di classe. in sede di scrutini:
Per gli alunni ammessi alla classe successiva. in presenza di valutazioni inferiori a sei decimio di livelli di apprendi mento non adeguatamente consolidati predisporre un iano diapprendimenlo individualizzato in cLri sono indrcatr. per ciascuna disciplina. gli obiettivi diapprendimento da conseguire. ai tìni della protìcua prosecuzione del processo diapprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento deilivelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato e allegato al documentodi valutazione finale.

I modelli del piano di prendimento individualizzato e del piano di intesrazi one desli
ap

apprendinentr, oltre che essere lorniti dal Dirigente Scol
di classe. si possono scaricare, a partire da lunedi 25
alÌ'indirizzo http://www.istitutocataudella.itldocenti.html

Tutte le comunicazioni devono essere inviate alle famiglie.

Si raccomanda il massimo rispetto delle presenti indicazioni,

IL

astico nel corso delle riunioni dei Consigli
maggio 2020, dal sito web della scuola.
e dai registri personali on line.

DIRIGENTE SC TICO
Vincenzo G ll

q

J

' Individuare, altresì. le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazionidi inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e inserirri in unu nroru iffiurion.frnalizzata alla definizione di un piano di integrazione deeli apprendimenti


