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     CIRCOLARE N. 175 del 24/01/2023 
 

as 2022/2023  

Ai docenti della Scuola   Secondaria di 1° grado 

Al personale ATA della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe - Scrutinio del I Quadrimestre 

 

Si comunicano che i Consigli di Classe sono convocati nelle date e negli orari di 

seguito indicati. 

Le riunioni si svolgeranno in presenza presso i locali della Scuola Secondaria di 1° 

grado. 

Scrutini I° Quadrimestre 
 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 

Classe Orario 

1A 14.45 – 15.45 

1B 15.45 – 16.45 

1C 16.45 – 17.45 

 
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 

Classe Orario 

2A 14.45 – 15.45 

2C 15.45 – 16.45 

2B 16.45 – 17.45 

2D 17.45 – 18.45 

 
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 

Classe Orario 

3A 14.45 – 15.45 

3B 15.45 – 16.45 

3C 16.45 – 17.45 

3D 17.45 – 18.45 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1. operazioni di scrutinio primo quadrimestre a.s. 2022/2023: 

a. formulazione e approvazione giudizio globale; 

b. lettura e approvazione collegiale voti disciplinari; 

c. formulazione e approvazione delle valutazioni del comportamento; 

2. verifica e criteri di intervento per eventuali alunni in difficoltà; 
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3. alunni con Bisogni Educativi Speciali: predisposizione PDP (solo in caso di 

eventuale ulteriore individuazione). 

 

Il Coordinatore di Classe 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. 

 

Adempimenti prima dello scrutinio 

1. L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato 

possibilmente entro 5 giorni dalla data scrutinio, e in ogni caso non oltre le 

48 ore prima allo scrutinio. 

 

2. I coordinatori di classe, prima dell’inizio dello scrutinio, prepareranno e 

inseriranno nel registro Argo: 

 la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti dei 

singoli alunni (giudizio globale) 
 il giudizio sintetico relativo al comportamento. 

I giudizi saranno discussi e approvati in sede di Consiglio. 

 

3. Si raccomanda infine ai docenti coordinatori di classe di controllare, per 

ogni alunna/o, la presenza di eventuali note disciplinari e le assenze. 

 

In allegato a questa circolare si trovano le indicazioni operative per lo svolgimento 

dei necessari adempimenti su Argo (Allegato A). 

 

Si ricorda che il Consiglio di Classe, in sede di valutazione, è un Collegio perfetto 

per cui è necessaria la presenza di tutti i componenti. In caso di assenza della 

scrivente i Docenti Coordinatori di Classe sono delegati a presiedere la riunione. 

 

Adempimenti dopo lo scrutinio 

1. Il segretario dovrà pubblicare copia del verbale della riunione in bacheca, 

condividendolo con i soli docenti della classe, e consegnarne una copia in 

segreteria a Silvia Viti entro 5 giorni dalla data dello scrutinio. 

2. I coordinatori di classe dovranno comunicare le eventuali insufficienze 

rilevate in sede di scrutinio alle famiglie (obbligo per legge) utilizzato il 

modulo allegato alla presente circolare (Allegato B). 

 

Si allega: 

Allegato A – Indicazioni operative. 

Allegato B – Comunicazione insufficienze. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.Lgs39/1993 



 


