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Circ. n. 278 

Marsala, lì 26/05/2022 

Ai docenti della Scuola Sec. di 1° Grado  

Al  sito web 
 

Oggetto: Scrutini II° quadrimestre a.s. 2021/2022 – Convocazione Consigli di classe in video  

                                                                                                                                                                                                                                                         conferenza su piattaforma Microsoft 365 nei relativi teams. 

 

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di classe sono convocati in video conferenza su piattaforma 

Microsoft 365 nei relativi teams con la sola presenza della totalità dei docenti, compresi i docenti di 

attività alternativa e di potenziamento, per trattare il seguente argomento posto all’o.d.g.: 

- Scrutinio Secondo quadrimestre: 

 

Data Orario Classe 

Venerdì 10 giugno 2022 dalle 15:00 alle 15:45 

dalle 15:45 alle 16:30 

dalle 16:30 alle 17:15 

1° A 

2° A 

3° A 

 

Sabato 11 giugno 2022 dalle 08:00 alle 09:15 

dalle 09:15 alle 10:00 

dalle 10:00 alle 10:45  

dalle 11:00 alle 11:45 

dalle 11:45 alle 12:30 

dalle 12:30 alle 13:15 

1° B 

2° B 

3° B 

1° C 

2° C 

3° C 

Sarà cura del coordinatore di classe predisporre l’incontro sul calendario Teams. 

Le SS.LL., prima della data fissata per lo scrutino, sono invitate a concordare, predisporre e inserire on line, i 

voti e i giudizi globali degli allievi. I docenti di potenziamento forniranno, ai coordinatori delle classi 

in cui hanno operato, gli elementi per una valutazione globale dei risultati raggiunti dagli alunni. Si 

raccomanda la reperibilità dei docenti durante la giornata dello scrutinio, in quanto l’orario previsto per le 

singole classi potrebbe subire delle modifiche. 

Si fa presente che la valutazione degli alunni dovrà basarsi sui criteri, sulle modalità e sulle deroghe 

già deliberate e secondo la normativa vigente concernenti la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2021/2022 e lo svolgimento degli esami di Stato. 
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   La relazione della classe dovrà essere inserita nel registro elettronico del docente coordinatore e      

   condivisa con i docenti del consiglio di classe. (Format differenziato per le classi 1^ /2^ e per le  

   classi 3^ in allegato) 

Si ricorda ai Coordinatori delle classi terze di compilare sul registro elettronico le certificazioni delle 

competenze. 

Tutti i docenti dovranno redigere la relazione delle singole discipline da inserire nel proprio registro; 

i docenti delle classi terze ne consegneranno al docente coordinatore una sola copia cartacea con 

annesso il programma svolto (Format in allegato). 

I docenti di sostegno sono tenuti a redigere la relazione finale dei propri alunni (Format in  allegato); 

inoltre, lo stesso file va caricato sul registro elettronico e contestualmente va trasmesso al  

coordinatore di classe. 

 

Tutti i files, relativi alla classe e allo scrutinio finale (Tabellone e Verbale) dovranno essere trasmessi 

dal coordinatore al seguente indirizzo email istituzionale: drago.pellegrino@gmail.com entro e non 

oltre il 15/06/2022. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Nicolina DRAGO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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