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Albo Online /Sito Web 

 
 OGGETTO: convocazione dei Consigli di Interclasse – Scrutinio del I Quadrimestre 
 

 Le SS. VV. sono invitate a partecipare alla riunione dei Consigli di Interclasse delle Scuole Primarie dell'I. C. 
di Capraia e Limite con la partecipazione della sola componente Docente, che avrà luogo in modalità telematica, tramite 
piattaforma Google Workspace (ex GSuite), con il seguente calendario: 

 
Martedì 01/02/2022 

 Classe Orario 
V A Marconi 16:45 – 17:00 
V B Marconi 17:00 – 17:15 

V A Corti 17:15 – 17:30 
IV A Marconi 17:30 – 17:45 
IV B Marconi 17:45 – 18:00 

IV A Corti 18:00 – 18:15 
III A Marconi 18:15 – 18:30 
III B Marconi 18:30-18:45 

III A Corti 18:45-19:00 
 

Mercoledì 02/02/2022 

Classe Orario 
I A Corti  16:45 – 17:00 

I A Marconi 17:00 – 17:15 
I B Marconi 17:15 – 17:30 
II A Marconi 17:30 – 17:45 
II B Marconi 17:45 – 18:00 
II C Marconi 18:00 – 18:15 

II A Corti 18:15-18:30 
 
per trattare il seguente o.d.g.: 
 
1) operazioni di scrutinio primo quadrimestre a. s. 2021/2022: 
a) formulazione e approvazione giudizio globale; 
b) lettura e approvazione collegiale giudizi descrittivi dei livelli di apprendimento disciplinari; 
c) formulazione e approvazione delle valutazioni del comportamento; 
d) verifica e criteri di intervento per eventuali alunni in difficoltà. 
  
 Il Docente dell’Area Umanistica avrà cura di comunicare agli altri docenti il codice di accesso alle singole 
riunioni con almeno 24 ore di anticipo, pubblicandolo sulla Bacheca del Registro Elettronico. 
 Le SS. VV. predisporranno la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'o. d. g., 
comprensiva di relazione sulla classe (Allegato A). 
 L’inserimento dei giudizi è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore 16:30 del giorno 
precedente lo scrutinio.  
 Si ricorda che il Consiglio di Interclasse, in sede di valutazione, è un Collegio perfetto per cui è necessaria la 
presenza di tutti i componenti. 
 Si raccomanda la massima puntualità. 
 Copia del verbale della riunione dovrà essere consegnata a questo ufficio entro cinque giorni dallo 
svolgimento, completa di tutti gli allegati. 
 I docenti troveranno nell’area riservata del Registro Elettronico le indicazioni operative per lo svolgimento 
dei necessari adempimenti su Argo (Allegato B). 





 In caso di assenza della scrivente i Docenti dell’Area Umanistica sono delegati a presiedere la riunione. 
  
 Si allegano, nell’area riservata ai Docenti: 
Allegato A – Relazione di fine quadrimestre 
Allegato B – Procedura per lo svolgimento degli Scrutini - Argo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa)  
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