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del
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Ai DOCENTI in servizio presso la

SCUOLA SECONDARIA 1° DON MILANI

Al Sito

Prot. n. del 23.01.2023

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di classe di SCRUTINIO INTERMEDIO della Scuola secondaria 1-2-6-7-8 febbraio 2023

Con la presente si comunicano le date e gli orari dei Consigli di classe di scrutinio intermedio a.s. 2022-23 della scuola
Secondaria convocati in modalità online secondo il Calendario che segue.

CALENDARIO DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI DI CLASSE

DATA ORARIO CLASSE

MERCOLEDI’ 01/02/2023 14:30 - 15:30 3E

15:35 - 16:30 1F

16:35 - 17.30 2F

17:35 - 18:30 3F

GIOVEDI’ 02/02/2023 14:30- 15:30 3B

15:35 - 16:30 2B

16:35 - 17.30 1B

LUNEDI’ 06/02/2023 14:30- 15:30 3A

15:35 - 16:30 2A

16:35 - 17.30 1A

MARTEDI’ 07/02/2023
14:30- 15:30

3C

15:35 - 16:30 2C

16:35 - 17.30 1C

MERCOLEDI’ 08/02/2023 14:30- 15:30
3D

15:35 - 16:30 2D

16:35 - 17.30 1D

ODG DELLA SEDUTA

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Rilevazione delle assenze in riferimento numero massimo (50 assenze) consentito  per legge;
3. Considerazione dei provvedimenti disciplinari assunti;
4. Operazioni di scrutinio: valutazione disciplinare, giudizio globale, giudizio di comportamente che dovrà essere

riportato anche in decimi nel verbale;
5. Varie ed eventuali.
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Si ricorda che:
- i giudizi globali e di comportamento vengono elaborati dal consiglio di classe e che il voto di educazione civica viene
proposto dal coordinatore di educazione civica;
- per il verbale dello scrutinio si utilizza il modello adattato al nostro Istituto presente in scrutinio 10 e lode;
- le situazioni di maggior criticità emerse in sede di scrutinio saranno comunicate alle famiglie in sede di colloquio.

Attivazione e gestione della seduta

La seduta è convocata in modalità online su meet-Work space For Education; si accede alla seduta esclusivamente
tramite mail istituzionale del singolo docente usando il nickname costruito secondo le indicazioni riportate nel corpo
della mail che accompagna la presente circolare.

Deleghe
In caso di assenza della Dirigente Scolastica sono delegati a presiedere le operazioni di  scrutinio i coordinatori di classe
(vedasi Allegato 1 circ. 168 prot. n. 371/VII-6 da riportare nel verbale).

Allegati

In DRIVE, DRIVE CONDIVISI , Plesso secondaria materiali 2022-23, 2022-23 materiali plesso, 10-documenti per scrutini 1Q,
sono disponibili i documenti a supporto della seduta:

- incarico a coordinatori e segretari per i Consigli di Classe;
- Comunicazione interna sulle procedure di accompagnamento per le operazioni di scrutinio I° Q;
- Vademecum scrutinio

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022-23 SECONDARIA/titolo II- Organi e organismi/classe 2.Consigli di classe e
interclasse/uffici assegnatari: didattica, personale, DS, Dsga /destinatario: docenti SECONDARIA


