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Oggetto: Convocazione Consigli di classe  scuola primaria  per le operazioni di scrutinio finale – 

Modalità in remoto su piattaforma CISCO WEBEX 

 

I Consigli di classe scuola primaria  sono convocati nei giorni di seguito indicati con i seguenti punti 

all’ordine del giorno:  

1. Operazioni di scrutinio II° quadrimestre (valutazione alunni-Ammissione passaggio alla classe 

successiva /al successivo ordine di scuola- Certificazione delle competenze per le classi interessate)); 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

GIORNO ATTIVITA’ CLASSI ORARIO 

13 giugno Scrutini CAPO 1/2 14.30/15.10 

CAPO 3/5 15.10/15.50 

CAPO 4 15.50/16.30 

TONO 1/2 16.30/17.10 

TONO 3 17.10/17.40 

TONO 4 17.40/18.10 

TONO 5 18.10/18.40 

14 giugno Scrutini PIAGGIA 1 A 8.00/8.40 

PIAGGIA 1 B 8.40/9.20 

PIAGGIA 2 A 9.20/10.00 

PIAGGIA 2 B 10.00/10.40 

PIAGGIA 2 C 10.40/11.20 

PIAGGIA 3 A 11.20/12.00 

PIAGGIA 3 B 12.00/12.40 

PIAGGIA 3 C 12.40/13.20 
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PIAGGIA 4 A 14.30/15.10 

PIAGGIA 4 B 15.10/15.50 

PIAGGIA 4 C 15.50/16.30 

PIAGGIA 5A 16.30/17.10 

PIAGGIA 5B 17.10/17.50 

PIAGGIA 5C 17.50/18.30 

 

   

In assenza del Dirigente Scolastico, i  coordinatori sono delegati a presiedere i rispettivi 

consigli di classe. Si invitano altresì  i Coordinatori  a comunicare in presidenza eventuali assenze 

dei docenti componenti il Consiglio in modo da predisporre in tempo utile le opportune 

sostituzioni. 

 

 
Ogni coordinatore di classe provvederà ad inviare il link di accesso al team docenti e al 

Dirigente Scolastico. 

 

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. 

 

Si invitano i docenti e i coordinatori di classe a predisporre tutta la documentazione utile per lo 

svolgimento dello scrutinio (compreso il calcolo delle assenze degli alunni ai fini della validazione 

dell’anno scolastico). 

 

 Inoltre, al fine di snellire i tempi delle riunioni, i docenti sono pregati di acquisire con adeguato 

anticipo tutti gli elementi necessari per l’approvazione dei giudizi valutativi. 

 

 

Si ricorda che l’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà 

accesso mediante le password con cui attualmente accede al Registro Elettronico. 

 

 

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

in servizio a scavalco. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(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 

 


