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Oggetto: Convocazione Consigli di Classe per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio finale. 

 

I Consigli di Classe sono convocati in presenza nei giorni e negli orari di seguito indicati per procedere 

allo scrutinio finale. 

Si rammenta che l’orario previsto potrebbe subire modifiche, in anticipo o in ritardo, per sopraggiunti 

motivi legati alla non sempre prevedibile durata delle singole riunioni. I docenti sono pertanto invitati a 

rendersi disponibili anche prima dell’orario calendarizzato. 

Si precisa che in occasione degli scrutini il consiglio deve essere perfetto, pertanto eventuali assenze 

per malattia dovranno essere comunicate con la massima tempestività al fine di procedere 

all’immediata sostituzione. 

Si ribadisce la necessità che ciascuno si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio che 

consentano al Consiglio di procedere ad una valutazione completa, omogenea ed obiettiva, in linea 

con i principi e i criteri del PTOF. 

I coordinatori avranno cura di predisporre tutto il materiale necessario alle operazioni di scrutinio ed 

evitare inutili ritardi. 

Si ricorda che gli scrutini sono regolati dal D.Lgs 62/2017, dall’OM 172/2020 nonché dall’OM 64 del 

14/03/2022. Nella scuola primaria la valutazione è espressa secondo livelli di apprendimento; nella 

scuola secondaria la valutazione numerica deve essere accompagnata da un breve giudizio globale dal 

quale risultino descritti i processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 

e sociale) ed il livello di sviluppo degli apprendimenti. 

La valutazione di educazione civica, in quanto insegnamento trasversale, viene espressa in sede di 

scrutinio su proposta del docente coordinatore che acquisisce gli elementi conoscitivi dai docenti del 

Consiglio di Classe cui è affidato tale insegnamento nel primo quadrimestre. 

La valutazione del comportamento, sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, verrà 

riportata sulla scheda analitica di ciascun alunno ed espressa con un giudizio sintetico sul documento 

di valutazione. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività̀̀̀  alternative, riportata su una 

nota separata dal documento di valutazione, viene espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

I Consigli delle classi terminali avranno cura di compilare anche la certificazione delle competenze. 

In caso di assenza del Dirigente, si delegano fin da ora i docenti coordinatori a presiedere i Consigli 

di classe. 
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Calendario degli scrutini Scuola Secondaria di I Grado 

 
Scrutini Raccuja e Ucria 

Sabato 11.06.2022 

08.00-08.45 Classe I-II-III -Pluriclasse Raccuja 

08.45-09.30 Classe I-II-III -Pluriclasse Ucria 

Scrutini classi terze 

Castell’Umberto e 

Sinagra 
Sabato 11.06. 2022 

09.30- 10.15 Classe IIIA-Castell'Umberto 

10.15-11.00 Classe IIIB-Castell'Umberto 

11.00-11.45 Classe IIIA -Sinagra 

Scrutini Sinagra 

Sabato 11.06.2022 

11.45-12.30 Classe IIB- Sinagra 

14.00-14.45 Classe IA-Sinagra 

14.45-15.30 Classe IIA-Sinagra 

 

Scrutini Castell'Umberto 

Lunedì 13.06.2022 

08.00-08.45 Classe IA-Castell'Umberto 

08.45-09.30 Classe IB-Castell'Umberto 

09.30-10.15 Classe IIB-Castell'Umberto 

10.15-11.00 Classe IIA-Castell'Umberto 

 
 

Calendario scrutini finali Scuola Primaria 

 

Data Orario Plesso 

14/06/2022 08.30 Castell’Umberto-centro 

14/06/2022 15.30 Sinagra-Gorghi 

20/06/2022 08.30 Sinagra-Centro 

15/06/2022 15.30 Sfaranda 

16/06/2022 08.30 San Giorgio 

16/06/2022 10.30 Raccuja 

20/06/2022 16.30 Floresta 

16/06/2022 16.30 Ucria 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 


