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Agli atti 

Al sito 
 

OGGETTO: SCRUTINI INTERMEDI A.S. 2022/2023 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE (SCUOLA 

SECONDARIA DI  GRADO)  

Sono convocati i Consigli di classe, con la sola presenza dei docenti, per procedere alle operazioni di 

scrutinio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico, con il seguente ordine del giorno:  

1. Valutazione intermedia alunni e compilazione atti.  

2. Varie ed eventuali.  

LUNEDI 6 FEBBRAIO        2023 1A 14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 3A 15,00-15,30 VIA RAVENNA 

 1 F 15,30-16,00 VIA RAVENNA 

MARTEDI 7 FEBBRAIO      2023 1D 14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 2D 15,00-15,30 VIA RAVENNA 

 3D 15,30-16,00 VIA RAVENNA 

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO  2023 1E 14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 2E 15,00-15,30 VIA RAVENNA 

 3E 15,30-16,00 VIA RAVENNA 

GIOVEDI 9 FEBBRAIO        2023 1B 14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 2B 15,00-15,30 VIA RAVENNA 

 3B 15,30-16,00 VIA RAVENNA 

VENERDI 10 FEBBRAIO    2023 1C 14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 2C 15,30-16,00 VIA RAVENNA 
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 3C 16,00-16,30 VIA RAVENNA 

LUNEDI 13 FEBBRAIO  2 F  14,30-15,00 VIA RAVENNA 

 3 F  15,00-15,30 VIA RAVENNA 

 3 G 15,30-16,00 VIA RAVENNA 

• Almeno il giorno prima dello scrutinio TUTTI i docenti dovranno aver inserito la propria proposta di voto ed 

i coordinatori di classe devono aver compilato la parte relativa al giudizio globale. Tale operazione dovrà 

essere conclusa entro il 31 gennaio 2023.  

•  Riguardo agli adempimenti relativi alle operazioni in oggetto si ricorda che ai fini della validità degli scrutini 

è richiesto il quorum dei componenti dei Consigli di classe/interclasse. Si informa inoltre che la valutazione 

periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi delle seguenti disposizioni normative: - DLgs 62/2017 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell’articolo 1, cc 180 e 181, lettera i della legge 13 luglio 2015, n 107”; - Nota Miur 1685 del 10 

ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 

scuole del primo ciclo di istruzione”. 

• Allo scrutinio dovranno essere presenti tutti i docenti di classe, compreso quelli di attività alternativa. 

• I docenti che hanno svolto attività di potenziamento dovranno consegnare al coordinatore informazioni 

sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni seguiti durante il primo quadrimestre. 

• Al termine, dopo aver reso definitivi i voti proposti e i giudizi, modificandoli se necessario, è obbligatorio 

BLOCCARE lo scrutinio (tabellone voti e tabellone giudizi). 

• Compilare il verbale dello Scrutinio appositamente predisposto su Axios. 

• Inserire il verbale stampato nel registro dei verbali, compreso il tabellone dei voti e tabelloni dei giudizi. 

• I docenti impegnati su altre scuole ribadiranno alle stesse il piano attività giù condiviso. 

Resta inteso che la presenza agli scrutini è obbligo di servizio e, in caso di assenza giustificata di un 

docente, questi deve essere sostituito da altro docente della stessa disciplina ed inoltre dovrà lasciare al 

coordinatore tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento degli scrutini. 

Si raccomanda il rispetto dell’orario di inizio e di quello di fine scrutinio. 

Considerata la necessità di garantire il funzionamento del Consiglio di Classe quale “Collegio perfetto” e 
che, pertanto i Consigli di Classe siano presieduti “dal Dirigente Scolastico o da suo delegato” ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.Lgs  62/2017, in caso di assenza del Dirigente scolastico i coordinatori di classe 
sono delegati a presiedere gli scrutini avendo cura di annotarlo  nel relativo verbale  

                                                                                                                                                                               
 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta    
Saviello                                                                                                                                   

                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 



                                                                                                                             
 
 
 
 


