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Circolare n. 112 
 

 Ai coordinatori consigli di classe 

 Al Team docenti 

 Ai Docenti Scuola Primaria 

 All’area Personale 

 AlDSGA 

 

SITO WEB 

REGISTROARGONEXT 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe per le operazioni di scrutinio I° quadrimestre a.s. 2021/22 

- Modalità in remoto 

 
I consigli di classe sono convocati nei giorni di seguito indicati con i punti all’ordine del giorno a 

seguire: 

 

8 febbraio2022 9 febbraio2022 10 febbraio 2022 11 febbraio 2022 

14.30/15.00 

V A Piaggia 

14.30/15.00 

III A Piaggia 

14.30/15.00 

I A Piaggia 

14.30/15.10 

I/II Tono 

15.00/15.30 

V B Piaggia 

15.00/15.30 

III B Piaggia 

15.00/15.30 

I B Piaggia 

15.10/15.40 

III Tono 

15.30/16.00 

V C Piaggia 

15.30/16.00 

III C Piaggia 

15.30/16.00 

II A Piaggia 

15.40/16.10 

IV Tono 

16.00/16.40 

I/2 Capo 

16.00/16.30 

IV A Piaggia 

16.00/16.30 

II B Piaggia 

16.10/16.40 

V Tono 

16.40/17.20 

3/5 Capo 

16.30/17.00 

IV B Piaggia 

16.30/17.00 

II C Piaggia 

 

17.20/17.50 

4 Capo 

17.00/17.30 

IV C Piaggia 

 
 

 

1. Operazioni di scrutinio I° quadrimestre; 

2. Segnalazione alunni con livello “In via di prima acquisizione”; 

3. Varie ed eventuali. 
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I consigli di classe si svolgeranno attraverso la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

 
In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, sono delegati a presiedere i docenti coordinatori della 

classe che riporteranno nel verbale la dicitura “presiede il coordinatore di classe… su delega del Dirigente 

Scolastico come da circolare  n….” . 

 

Tutti gli insegnanti prima dello scrutinio dovranno aver predisposto la propria valutazione sulla base delle 

indicazioni contenute nel Decreto del Ministero dell'istruzione n172 de l04/12/2020. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica:ciascun 

docente dovrà fornire ai docenti coordinatori per l’educazione civica di ciascuna classe le relative valutazioni 

riferite allo svolgimento delle attività programmate. 

 
In preparazione delle operazioni di scrutinio, tutti i docenti sono invitati a tenere in considerazione i 

criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, considerando al contempo un 

numero congruo di interrogazioni e di prove scritte nell’arco del quadrimestre di riferimento. 

 
Appare opportuno che i docenti e i coordinatori di classe predispongano, sul Registro Elettronico,tutta 

la documentazione utile per lo svolgimento dello scrutinio (compreso il calcolo delle assenze degli alunni per 

accertare anche il livello di frequenza scolastica). 

 
Si ricorda che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 

alunni,ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi,documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 

alle acquisizioni di conoscenze,abilità e competenze. 

 
L’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà accesso mediante le 

password con cui attualmente accede al Registro Elettronico. 

 

Dovendo garantire il Collegio perfetto in sede di operazioni di scrutinio, si invitano i docenti impegnati 

nello scrutinio ad evitare di richiedere permessi retribuiti o ferie. 

 

L’Ufficio di Segreteria è invitato a inoltrare la convocazione ai Dirigente Scolastici dei docenti in 

servizio a scavalco. 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

(Dott.ssa Elvira Rigoli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi e per gli  effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs 

n.39/93 


