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Circolare n. 327 Al personale docente 

Agli Atti 

Al Sito 

 
Oggetto: Calendario convocazioni consigli di classe - Scrutini II Quadrimestre- Valutazione 

finale -Riunione in modalità sincrona-videoconferenza- Applicazione Meet Piattaforma- G-

suite for education 

 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe per gli Scrutini del 2° quadrimestre si realizzeranno a 

distanza tramite piattaforma G-Suite. Gli incontri in videoconferenza saranno convocati dai 

coordinatori di classe tramite l’applicazione “Calendar’ e l ’orario registrato nei verbali dello scrutinio 

seguirà l’ordine di convocazione dei consigli nella tabella allegata. 

Si precisa che gli impegni degli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti alla funzione 

docente e che il consiglio di classe durante lo scrutinio è organo perfetto, pertanto richiede la presenza 

di tutti i docenti. I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico; svolgeranno funzioni di 

segretario i docenti prevalenti della classe. Ciascun docente inserirà i dati sul registro elettronico 

(proposte di voti e giudizi) almeno tre giorni prima della data dello scrutinio, al fine di permettere al 

Dirigente Scolastico e al docente prevalente di avere una visione complessiva dei livelli di profitto 

degli studenti di ciascuna classe nelle varie discipline e individuare tutti gli elementi necessari per una 

corretta conduzione delle operazioni di scrutinio. Il docente coordinatore avrà cura di raccogliere la 

documentazione sotto indicata per la propria classe, produrre un cartella zip e inviarla sempre tre 

giorni prima dello scrutinio a istitutosciascia@istitutosciascia.it . Al termine della fase di scrutinio il 

docente coordinatore di classe invierà il verbale degli scrutini sempre all’indirizzo mail 

istitutosciascia@istitutosciascia.it inserendo come oggetto della mail “SCRUTINI FINALI II 

QUADRIMESTRE CONSIGLIO DI CLASSE…...-ANNO SCOLASTICO 2020-21. Si ricorda 

infine che per le Classi in uscita di Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado va compilata la Scheda di 

certificazione delle competenze presente su Argo. Per gli alunni con disabilità e DSA la valutazione è 

espressa in riferimento a quanto previsto nei PEI e PDP. Vista l’importanza degli adempimenti in  

oggetto, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
 

Documentazione 

propedeutica allo 

scrutinio da 

inviare via mail 

3gg prima 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

- Tabellone giudizi 

- Griglia del 

comportamento 

- Relazione finale di 

classe 

- Relazione finale 

sostegno 

CLASSI PRIME E SECONDE CLASSI TERZE 

- Relazione coordinata 

finale 

- Relazione disciplinare 

finale 

- Griglia di rilevamento 
comportamento 

-Relazione finale sostegno 

-ARGO - Tabellone voti 

- Relazione coordinata 

finale 

- Relazione disciplinare 

finale 

- Programma disciplinare 
svolto 

- Griglia di rilevamento 

comportamento 

- Griglia di valutazione 
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   ammissione Esami di 

Stato 
-Relazione finale 

sostegno 

-ARGO-Tabellone voti 

 

CALENDARIO SCRUTINI - SCUOLA PRIMARIA 

DATA CLASSE ORARIO 

3GIUGNO 1A 16.00-16,30 
1B 16.30-17.00 

1C 17.00-17.30 

3A 17.30-18.00 
3B 18.00-18.30 

3C 18.30-19.00 

3D 19.00-19.30 
 

4 GIUGNO 2A 16.00-16.30 

2B 16.30-17.00 

2C 17.00-17.30 

2D 17.30-18.00 
4A 18.00-18.30 

4B 18.30-19.00 
 

8 GIUGNO 4C 16.00-16.30 

4D 16.30-17.00 
5A 17.00-17.30 
5B 17.30-18.00 
5C 18.00-18.30 
5D 18.30-19,00 

CALENDARIO SCRUTINI - SCUOLA SECONDARIA 

9 GIUGNO 3D 15,00/15,45 

3A 15,45/16,30 

3C 16,30/17,15 

3B 18,30/19,15 
 

10 GIUGNO 1A 14,30/15,15 

1B 16,00/16,45 

1C 17,30/18,15 
2A 15,15/16,00 

2B 16,45/17,30 

2C 18,15/19,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Incontro di intersezione per valutazione 

andamento educativo e didattico 

28 GIUGNO Tutte le sezioni 8,30/10,00 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 


