Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)
Circ. n. 247

Margherita di Savoia, 06/05/2022

Ai Docenti
Scuola Secondaria I grado
Sede
All’Albo on Line

Oggetto: Convocazione scrutini finali per le valutazioni del II quadrimestre A.S. 2021/22.
In riferimento all’oggetto, sono convocati i consigli di classe in presenza, secondo il
calendario di seguito indicato, per lo svolgimento del seguente O.d.G.:
1) Operazioni di Scrutinio del II quadrimestre.
Data

1D

13,30 – 14,10

2D

14,10 – 14,50

3D

14,50 – 15,30

1A

15,30 – 16,10

2A

16,10 – 16,50

3A

16,50 – 17,30

1E

17,30 – 18,10

2E

18,10 – 18,50

3E

18,50 – 19,30

1B

8,00 – 8,40

2B

8,40 – 9,20

3B

9,20 – 10,00

Giovedì
9 Giugno

Venerdì
10 Giugno
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1C

10,00 – 10,40

2C

10,40 – 11,20

3C

11,20 – 12,00

Eventuali insegnanti assenti saranno sostituiti con altri colleghi prima di procedere
all’effettuazione degli scrutini. Eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in
sede di scrutinio. I Coordinatori di classe avranno il compito di controllare prima della giornata
della riunione che i dati siano inseriti sul registro elettronico. Le valutazioni dovranno essere
espresse con voto unico ed intero. I docenti dovranno inserire le valutazioni, almeno due giorni
prima del proprio scrutinio, secondo le modalità online. Non sono previsti PIA e PAI.
Il verbale degli scrutini, con allegati i prospetti dei risultati ed eventuali relazioni di non
ammissione, devono essere allegati al registro cartaceo dei verbali. Si ricorda che lo scrutinio
finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica annuale con riferimento alle
verifiche effettuate nel corso dell’intero anno scolastico e annotate nel registro elettronico
dell’insegnante. In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione
dell’Ed. Civica e del comportamento, espressi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe.
Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico. La stesura del verbale sarà
supportata online dall’ass. amm. Sig. Luca Russo.
Alunni non ammessi alla classe successiva. Il team docente può in sede di scrutinio finale
non ammettere l’alunno alla classe successiva sulla base di una motivata relazione. La decisione
è assunta all’unanimità ed in casi eccezionali. Della eventuale non ammissione alla classe
successiva, è necessario parlarne in via preliminare anche con i genitori interessati che,
comunque, in caso di non ammissione vanno avvisati dal coordinatore della classe, prima della
pubblicazione dei risultati degli scrutini. La data sui documenti di valutazione e del verbale deve
corrispondere al giorno dello scrutinio (collegio perfetto).
A conclusione delle lezioni, i programmi svolti di tutte le classi dovranno essere scaricati in
PDF ed inviati ai referenti di plesso che li raccoglieranno in una apposita cartella.
Consegna dei documenti scolastici da inserire nella apposita pagina del RE axios:


Relazione finale di classe (del Coordinatore)
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Relazione finale disciplinare
Relazione finale alunni diversamente abili
Relazione casi particolari

CLASSI TERZE Secondaria. I coordinatori avranno cura di raccogliere le tesine
presentate dagli alunni entro il 7 giugno 2022 e condividerle nel CdC su classroom.
A conclusione degli scrutini delle classi terze, i consigli di classe provvederanno a
compilare la certificazione delle competenze degli alunni ammessi all’esame, che sarà
consegnata alle famiglie dei soli alunni che lo avranno superato.
Pubblicazione pagelle Le pagelle degli alunni delle classi prime e seconde della scuola
secondaria di I grado saranno pubblicate online in data 22 Giugno 2022.
I risultati degli esami saranno pubblicati il 22 Giugno 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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