
    
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C

Circolare n. 104

 Ai coordinatori consigli di classe
 Ai Docenti Scuola Secondaria I grado

SITO WEB
REGISTRO

ARGONEXT

Oggetto: Convocazione Consigli di classe per le operazioni di scrutinio I quadrimestre 2022-
23- Modalità in remoto

I consigli di classe sono convocati (come da piano annuale delle attività) nei giorni di seguito 

indicati con i punti all’ordine del giorno a seguire:

1 febbraio 2023 2 febbraio 2023 3 febbraio 2023 6 febbraio 2023

14.30/15.15
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14.30/15.15

IA

14.30/15.15

IB

14.30/15.15

  IC

15.15/16.00

IIE

15.15/16.00

IIA

15.15/16.00

IIB

15.15/16.00

  IIC

16.00/16.45

IIIE

16.00/16.45

IIIA

16.00/16.45

IIIB

16.00/16.45

IIIC

16.45/17.30

IIIF

1. Operazioni di scrutinio I quadrimestre;
2. Segnalazione alunni con insufficienze;
3. Varie ed eventuali.
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I consigli di classe si svolgeranno attraverso la piattaforma CISCO WEBEX

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….” .

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.

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.

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 l’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà accesso
mediante le password di accesso 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.

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
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