
 
 

  
prot. n. 4280/II-2 del 04/06/2022 Corigliano-Rossano, 04/06/2022 

  
 

Ai docenti di scuola secondaria di primo grado 

e p.c.   Al Direttore SS.GG.AA. 

Agli Atti 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 122 – A.S. 2021/22 
 
Oggetto: convocazione Consigli di Classe – operazioni di scrutinio secondo 
quadrimestre – 9 e 10 giugno 2022. Indicazioni operative adempimenti preliminari. 
 

Si comunica alle SS.LL. che i consigli di classe sono convocati in presenza presso la 
sede centrale dell’IC Rossano 1 e si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato, 
per discutere il seguente o.d.g.: 

 
 Operazioni di scrutinio secondo quadrimestre – a.s. 2021-2022  

 
PLESSO CLASSI DATA ORARIO 

L. DA VINCI  I B  9 giugno 2022 ORE 15.00 – 15.30 
L. DA VINCI II B  9 giugno 2022 ORE 15.30 – 16.00 
L. DA VINCI  III A  9 giugno 2022 ORE 16.30 – 17.00 

AMICA I C  9 giugno 2022 ORE 17.00 – 17.30  
L. DA VINCI  III B  9 giugno 2022 ORE 17.30 – 18.00  
L. DA VINCI  I A  10 giugno 2022 ORE 08.30 – 09.00  
L. DA VINCI  II A 10 giugno 2022 ORE 09.00 – 09.30  

AMICA  III C  10 giugno 2022 ORE 09.30 – 10.00  
 
Tenuto conto della imminente conclusione del secondo quadrimestre, si rammenta che 

tutti i docenti sono tenuti a inserire i voti/giudizi e verificare le assenze degli alunni delle 
rispettive classi, ricordando che:  

1. i voti/livelli debbono essere riferiti a verifiche effettuate entro il termine delle 
lezioni; 



 
 

2. contestualmente all’inserimento dei voti/livelli, va anche verificato il numero di ore 
di assenza di ciascun alunno;  

3. i coordinatori di classe (o in loro assenza i docenti delegati indicati più oltre), 
predisporranno on line i giudizi relativi al comportamento e complessivi. I 
coordinatori (o in loro assenza i docenti delegati) provvederanno a trasmettere detti 
giudizi mediante registro elettronico a tutti i docenti del Consiglio di Classe che 
potranno prenderne visione prima dello scrutinio e proporre eventuali modifiche. 

 
Si ricorda che il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un collegio perfetto e pertanto 

è obbligatoria la presenza di tutti i docenti (sostegno, religione, ora alternativa, ecc.). 
Eventuali assenze saranno tempestivamente segnalate dai coordinatori di classe (o in loro 
assenza dai docenti delegati indicati più oltre) al dirigente scolastico, il quale provvederà alla 
nomina dei sostituti. 

Ad ogni buon fine, si rammenta che la mancata partecipazione alle attività in oggetto 
deve essere preventivamente comunicata, e comunque giustificata con le stesse modalità di 
una normale assenza. 

Gli scrutini saranno presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, da docenti a 
ciò delegati. A tal uopo, con la presente, si delegano i seguenti docenti a presiedere lo 
scrutinio in parola, in caso di assenza del dirigente scolastico: 
 

CLASSE PLESSO DOCENTE DELEGATO 

I A L. DA VINCI QUINTIERO ANNAMARIA 

II A L. DA VINCI PIZZETTI GEMMA 

III A L. DA VINCI TATEO FRANCESCO 

I B L.DA VINCI TATEO FRANCESCO 

II B L. DA VINCI LANNI GIUSEPPE 

III B L. DA VINCI TATEO FRANCESCO  

I C AMICA CIRÒ CANDIDANO ROSSELLA 

III C AMICA RISULEO ROSALBA 

Il docente delegato non potrà fungere da segretario verbalizzante 
 

Della presente delega si dovrà fare menzione nei verbali di scrutinio.  
 



 
 

In assenza di uno dei suddetti docenti delegati, il Consiglio di Classe sarà 
presieduto dal rispettivo docente presente con più anzianità di servizio. Il docente 
delegato, contestualmente, non potrà fungere da segretario verbalizzante. La presente 
vale come delega generale alla conduzione di ciascuna riunione. 
 

Considerata l’importanza del momento valutativo al termine di questo particolarissimo 
anno scolastico e visto l’andamento della curva pandemica - seppur terminato lo stato di 
emergenza - è consentito lo svolgimento delle operazioni di scrutinio in presenza, tuttavia si 
raccomanda ai docenti di rispettare il distanziamento dei 2 metri, indossare sempre la 
mascherina, non scambiare materiale, consentire il ricircolo di aria negli ambienti e attenersi a 
tutte le indicazioni contenute nei protocolli di sicurezza vigenti. 
 

L’inserimento dei dati sul portale Argo nella sezione “SCRUTINI”, sarà effettuato dai 
docenti di classe. In vista delle operazioni di cui all’oggetto, si invitano i docenti a predisporre 
tutti gli atti di loro competenza inerenti alle operazioni di scrutinio.  

 

*****  
Adempimenti preliminari alle operazioni di scrutinio: sarà necessario approntare la 

seguente documentazione da presentare al coordinatore di classe (o in sua assenza al docente 
delegato sopra indicato) in sede di scrutinio.  

 
Classi prime e seconde: tutti i docenti predisporranno una relazione finale per disciplina 

che conterrà indicazioni circa i programmi e i piani personalizzati effettivamente svolti, le 
strategie didattiche adottate, gli interventi effettuati, compresi quelli di recupero e di 
integrazione, i risultati della programmazione educativa e didattica.  

 
Classi terze: tutti i docenti predisporranno: 
1. relazione relativa alla propria disciplina (in duplice copia); 
2. programma d’esame per ciascuna disciplina sottoscritto dal docente e da due alunni 

(in duplice copia). 
 

Il docente coordinatore (o in sua assenza il docente delegato sopra indicato) presenterà in 
sede di scrutinio finale la relazione finale globale della rispettiva classe. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Mauro Colafato 


