
 
circ. n. 133 

Perfugas, 02.03.2021 

 

Ai docenti responsabili dei plessi  

Ai docenti 

Al DSGA 

 

Sedi-Albo-Atti  

Oggetto: integrazione circolare n. 131 - collegio dei docenti 

Per mera distrazione ho allegato alla circolare n. 131 la scheda N. 1 senza le discipline 

dell’indirizzo musicale. 

Colgo l’occasione per puntualizzare che dovranno essere i docenti coordinatori delle classi 

di scuola secondaria, coadiuvati dai responsabili di plesso, a compilare  in ogni parte la scheda N. 

1, che illustreranno e commenteranno in sede di collegio dei docenti. I docenti delle discipline sono 

tenuti, comunque,  a collaborare.    

L’obiettivo di tale lavoro rientra pienamente nel punto 3 all’odg: “Esame dei risultati 

quadrimestrali per individuare i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli allievi  e 

i mezzi di ogni possibile recupero degli alunni in difficoltà” 

La scheda, soprattutto se  corredata da grafici, consente di inquadrare immediatamente la 

situazione della classe, di individuare subito quali alunni sono in difficoltà e in quale disciplina; 

permette di rilevare e riflettere sull’azione di ogni docente, di osservare se la classe è “schiacciata” 

in basso o in alto. Insomma, le domande a cui rispondere sono le seguenti: 
1. Quali discipline risultano insufficienti? 

2. Qual è la gravità delle insufficienze? 

3. Come si distribuiscono gli studenti in base ai risultati raggiunti nelle varie discipline? Ovvero quali 
considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto 

conseguito al termine del quadrimestre (es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci 

sono distribuzioni anomale per alcune fasce,…)?  
4. Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? L’azione nel 1° quadrimestre 

è stata incisiva? 

5. Come ripensare il recupero, il consolidamento, il potenziamento? 

 

Continuo a capire il senso di oppressione di fronte al lavoro, la stanchezza, l’ansia causata dall’emergenza, 

ma invito tutti a svolgere sempre il proprio compito con fiducia e serenità, con lealtà e in modo costruttivo. Il 

nostro benessere e la nostra serenità dipendono anche dall’ambiente in cui viviamo. L’invito, quindi, 

è quello di contribuire tutti a creare un contesto positivo, empatico e comprensivo in cui sentirsi soddisfatti, 

ottimisti e accolti. Diceva un antico detto latino: Beatius est magis dare quam accipere (da più 

piacere dare che chiedere).  
 

Il Dirigente Scolastico è sempre disponibile  per  qualsiasi chiarimento. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Scheda  n. 1 

 
 

Classe                  sez.             scuola                                                   di        
 

DISCIPLINE N. 

Insufficienze 
gravi: 

Voti fino a 4 

N. 

Insufficienze 
lievi: 
voto 5 

Totale 

insufficienze 

N. voto 

6 
 

N. Voti 

7 
 

N. Voti 

8 

N. voti 

9 

N. Voti 

10 

Italiano         

Inglese         

Francese         

Matematica         

Scienze         

Tecnologia         

Storia         

Geografia         

Musica         

Arte e 
Immagine 

        

Corpo 
Movimento 

Sport 

        

Religione         

Ed. Civica         

Comportamento         

Chitarra         

Pianoforte         

Saxofono         

Tromba 
 

        

Totali          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


