
 

 
 
  Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA  
All’Albo On line e sito WEB di Istituto  

Loro sedi 
 
 
Oggetto: Calendario Scrutini 2° Quadrimestre- Scuola Secondaria I grado.  
 
Con la presente si comunica che, a partire da LUNEDÌ 8 GIUGNO P.V., sono convocati, in modalità 
remota, i Consigli delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1° grado, secondo il 
calendario specificato nella tabella sottostante, per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:  
 
1. Analisi della situazione finale della classe sotto il profilo didattico-disciplinare: risultati ed esiti 
conclusivi;  

2. Verifica assenze e validità dell’anno scolastico dei singoli alunni;  

3. Operazioni di scrutinio finale;  

4. Adempimenti dei dati valutativi di profitto e di comportamento alunni sui documenti di valutazione;  

 

 
 

Giorno  Orario  Classe sez.  Orario Classe sez. 
Lun 08 giugno 09,00/10,00 1^ A  15,00/16,00 1^ D 

 10,00/11,00 2^ A 16,00/17,00 2^ D 

 11,00/12,00 1^ B 17,00/18,00 1^ E 

 12,00/13,00 2^B 18,00/19,00 2^E 

 

Mar 09 giugno 09,00/10,00 1^ F 15,00/16,00 2^G 

 10,00/11,00 2^ F   

 11,00/12,00 1^ C   

 12,00/13,00 2^ C   

 

 
 
Si precisa che, in caso di assenza e/o impedimento del D.S., i Consigli saranno presieduti dal 
Coordinatore di classe. In tal caso, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un altro 
docente.  
In caso di non ammissione, ciascun docente Coordinatore di classe, al termine del C.d.C. e 
comunque prima dell’affissione dei tabelloni dovrà avvisare la famiglia dell’esito negativo dello 
scrutinio, attraverso una comunicazione telefonica e, successivamente, scritta.  





Per quanto riguarda i criteri e le modalità per la valutazione e l’ammissione alla classe 

successivatutti i docenti dovranno attenersi al “Protocollo di Valutazione“ di Istituto. Si rammenta 

che i modelli di verbale saranno inviati, tramite via e_mail ai docenti Coordinatori. 

Gricignano di Aversa, 21/05/2020  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 


