
SCHEDA GUIDA – INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 
 Proposte di voto – Prospetto A 

 

Come deliberato dal Collegio Docenti, l’anno scolastico si articola in due periodi: il primo periodo termina il 

22 dicembre 2017.  

Oltre tale termine, indipendentemente dalla data fissata per lo scrutinio, non sarà pertanto possibile 

effettuare prove per la valutazione del profitto relativo al primo periodo dell’anno scolastico in corso. Le 

verifiche orali e scritte effettuate a partire dal giorno 08 gennaio 2018 si collocano nel secondo periodo e 

concorrono alla valutazione di fine anno. 

Le proposte di voto relative al primo periodo, sono presentate: 

 

-  in modalità “cartacea” utilizzando il prospetto A, debitamente firmato, per disciplina e per classe; 

  Il prospetto è disponibile presso i collaboratori scolastici a partire dal giorno 13/12/2017; 

  La guida per la compilazione è riportata in Nota; 

 

 -  in modalità “ informatizzata” inserendo i voti nel Sistema di cui dispone la scuola 

  le istruzioni per l’inserimento dei voti si trovano nell’area riservata docenti presente nel sito web d’Istituto).  

Per eventuali chiarimenti, i docenti possono rivolgersi all’ Assistente Tecnico, Sig. Diego Masieri o al 

prof. Fiori. 

Scadenza per la presentazione del modello cartaceo al Dirigente Scolastico e per l’inserimento dei voti 

nel Sistema ( si ricorda che, dopo tale data, l’operazione di inserimento non sarà più possibile): 8 gennaio 

2018, ore 10.00. Una volta compilato il modello cartaceo NON MODIFICARE i voti inseriti a sistema 

per evitare discrepanze durante lo scrutinio. 
I Prospetti cartacei dovranno essere collocati, suddivisi per classe, nei raccoglitori presso l’Ufficio del 

Collaboratore del Preside (sede di Imperia Amoretti), in Presidenza (sede di Sanremo) nell’armadio in  sala 

professori (sede di Imperia Artistico). 

 

 Comportamento della classe – Prospetto B 

 

I Docenti compilano il prospetto B con le indicazioni relative a 1) sottrarsi agli impegni scolastici ( S) 

2) disattenzione ( Da)  e 3) disturbo ( D ), per gli alunni , per i quali occorrano. 

Il prospetto B è disponibile nella cartellina della classe in Sala Professori (sede di Imperia), in 

Presidenza (sede di Sanremo),  nell’armadio in  sala professori (sede di Imperia Artistico) a partire dal 13 

dicembre 2017. 
Scadenza per la compilazione: 22 dicembre 2017, ore 12.00. 

Il tutor presenta, in sede di consiglio, una relazione sul comportamento, sul modo di porsi della classe 

e sulla frequenza. 

N.B. Il tutor può ritirare il prospetto riassuntivo delle assenze e i prospetti individuali degli alunni 

relativi alle percentuali di assenze, il giorno 8 gennaio 2018. 

 

 Pianificazione interventi di recupero – Prospetto C 

 

Il Piano degli interventi è organizzato in sede di scrutinio considerati gli esiti nelle singole discipline  

 per le diverse tipologie di recupero e per il loro significato si veda legenda in prospetto informatizzato 

 percentuali Prospetto C) 

Al fine della valutazione degli esiti, i Docenti compilano il prospetto C, nella versione cartacea con le 

indicazioni numeriche richieste. 

Il prospetto C è disponibile nella cartellina della classe in Sala Professori (sede di Imperia) in 

Presidenza (sede di Sanremo) e nell’armadio in  sala professori (sede di Imperia Artistico)  a partire dal 13 

dicembre 2017. 
Scadenza per la compilazione: 8 gennaio 2018, ore 10.00. 

Il Tutor riporta i dati numerici sul prospetto informatizzato che genera in automatico le percentuali. 

Il prospetto informatizzato sarà disponibile il giorno 13 dicembre 2018 nella sezione riservata docenti 

sul sito web www.liceoamoretti.gov.it.  

 

 Comunicazioni alle famiglie    ( a cura del Tutor ) 

 

Il tutor cura l’invio alle famiglie dei seguenti documenti: 



- il “pagellino” del I periodo, stampato direttamente dal sistema informatizzato, al termine dello 

scrutinio; 

- il prospetto individuale della percentuale di assenze dal 14/09/2017 al 22/12/2017 ( per tutti gli 

alunni); 

- la lettera relativa ai dati del profitto e del comportamento ( solo per gli alunni per i quali  occorre una 

segnalazione).  

Per il profitto si segnala  

- una situazione preoccupante in presenza di 3 insufficienze 

- una situazione molto preoccupante in presenza di 4 – 6 insufficienze 

- una situazione gravemente preoccupante in presenza di più di 6 insufficienze 

Il disturbo, la disattenzione e la mancanza di impegno si segnalano (seguendo gli stessi parametri usati 

nei consigli di novembre)  

- in “alcune”, quando le discipline sono 3 

- in “molte”, quando le discipline sono 4 - 6 

- nella “maggior parte”, quando le discipline sono più di 6 

- in tutte le discipline 

Il tutor predispone il lavoro compilando il modello di lettera con i dati a lui noti e lo completa in sede 

di scrutinio, con i dati che emergono in quella sede, in ambito collegiale 

____________________________________  

 

Nota: modalità di compilazione del prospetto A 

 

Le voci degli indicatori, le aree ed i livelli di valutazione sono desunti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

 

Giudizio:  

MG     Nell’area dell’insufficienza molto grave (corrispettiva ai voti 1, 2, 3) 

G         Nell’area dell’insufficienza grave (corrispettiva al voto 4) 

I          Nell’area dell’insufficienza (corrispettiva al voto 5) 

S         Nell’area della sufficienza (corrispettiva al voto 6) 

M        Nell’area del merito (corrispettiva ai voti 7, 8) 

E         Nell’area dell’eccellenza (corrispettiva ai voti 9, 10) 

 Proposta di voto 

La proposta esprime, in numero intero, la valutazione sommativa 

 
N.B. Gli Uffici di Segreteria, nel periodo delle festività natalizie, sono aperti nei giorni: 

27 – 28 – 29 dicembre 2017 e 3 - 4 gennaio 2018 

 


