
 
 

 Comunicazione n. 99 

 

 

 

 
 

 
➢ Ai Docenti 
➢ Al DSGA 

➢ AA. Sig.ra Capone 
➢ Al Registro Elettronico 

➢ Albo sito web 
➢ Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Rettifica calendario di convocazione Consigli di Classe - scrutini primo quadrimestre. 
 

Sono convocati i Consigli di Classe per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Andamento didattico disciplinare della classe; 

2. Valutazioni quadrimestrali e operazioni di scrutinio 1^ Quadrimestre; 

3. Rilevazione e segnalazione degli alunni con livelli di apprendimento non raggiunto o 

raggiunto parzialmente e notifica alle famiglie; 

4. Verifica intermedia PEI e PdP; 

5. Rilevazione delle assenze degli alunni che hanno fatto registrare un numero pari o 

superiore al 25% del monte ore totale del curricolo da notificare alle famiglie e trasmettere 

alla prof.ssa R. Di Grazia (F.S. Inclusione) al seguente indirizzo mail: 

assenzealunni2023@pascoliaversa.edu.it ; 

6. Compilazione scheda NIV per la rilevazione dei voti, degli apprendimenti non conseguiti o 

in via di acquisizione e del giudizio di comportamento per l’autovalutazione di Istituto. 

7. Individuazione docente supplente visite guidate/viaggi di istruzione; 

8. Varie ed eventuali (Individuazione strategie per sollecitare la partecipazione ai PON); 
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Calendario scrutini 
 
 

DATA CORSO/CLASSI ORARIO DOCENTI 

Lunedì 30/01   

 1C – 1H 15:00 – 15:45 

 2C – 2H 15:45 – 16:30 

 3C – 3H 16:30 – 17:15 

DATA CORSO/CLASSI ORARIO DOCENTI 

Martedì 31/01   

 1A – 1F  15:00 – 15:45 

 2A – 2F  15:45 – 16:30 

 3A – 3F 16:30 – 17:15 

DATA CORSO/CLASSI ORARIO DOCENTI 

Mercoledì 01/02   

 1B – 1D 15:00 – 15:45 

 2B – 2D 15:45 – 16:30 

 3B – 3D 16:30 – 17:15 

DATA CORSO/CLASSI ORARIO DOCENTI 

Giovedì 02/02   

 1M – 1G  15:00 – 15:45 

 2M– 2G 15:45 – 16:30 

  3G 16:30 – 17:15 

 1I 17:15 – 18:00 

 2I 18:00 – 18:45 

 3I 18:45 – 19:30 

DATA CORSO/CLASSI ORARIO DOCENTI 

Venerdì 03/02   

 1E – 1L  15:00 – 15:45 

 2E – 2L  15:45 – 16:30 

 3E – 3L 16:30 – 17:15 

 

Si ricorda che lo scrutinio si può svolgere solo in presenza di tutti i docenti della classe, pertanto 
qualora si verificasse un’assenza, e in mancanza della possibilità di sostituire il docente assente, 
lo scrutinio dovrà inevitabilmente essere rinviato ad altra data. 

- Il Coordinatore di classe è tenuto a presentare alla DS la griglia con la proposta di voto delle 
singole discipline, del comportamento e delle assenze di ciascun alunno entro le ore 14:00 
del giorno in cui si tengono gli scrutini. 

- I consigli di classe, della durata di 45 minuti, saranno presieduti dalla DS o da un suo 
delegato 

 

Adempimenti 

Ogni docente avrà cura di: 

1) Inserire nel registro elettronico la proposta del voto della/delle disciplina/e, la proposta del 
voto del comportamento, la proposta di voto di ed Civica, entro il 28/01/2023; 

2) Apporre le firme necessarie sul verbale di scrutinio; 

3) Concordare preventivamente col docente di sostegno tutte le valutazioni e il giudizio 
globale delle studentesse e degli studenti con PEI. 

 

Ai coordinatori dei C.d.C.si ricorda di:  



Prima dello scrutinio:  

1) Controllare le note disciplinari sul RE e il quadro riassuntivo delle sanzioni comminate 
(ammonizioni e sospensioni); 

2) Aver cura che sia stata compilata da parte di tutti i docenti la proposta dei voti online di 
ciascuna disciplina entro il termine sopra previsto; 

3) Compilare e firmare le lettere di comunicazione per gli alunni con dei livelli di 
apprendimento non raggiunti o parzialmente raggiunti e con un numero copioso di assenze 
registrate, da consegnare alle famiglie, previo gli uffici di segreteria; 

 

I genitori potranno visualizzare il documento di valutazione direttamente nell’area personale del 
registro elettronico a partire dal giorno successivo del termine di tutte le operazioni di scrutinio.  

 

Le schede di recupero degli apprendimenti non raggiunti o parzialmente raggiunti saranno 
consegnate alle famiglie dal personale ATA individuato dal DSGA dal 06/02/23 al 09/02/23 in orario 
pomeridiano. L’intera organizzazione di informazione e consegna alle famiglie sarà condivisa con 
la Dirigente Scolastica.   
 
Per gli adempimenti correlati, si invita il DSGA, ovvero l’AA Sig.ra Capone a comunicare gli impegni 
alle altre scuole. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
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