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Al personale DOCENTE 
Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al personale ATA 
Al DSGA 

All’Albo online e al Sito Web 
 
 

Oggetto: Consigli di Classe – Scrutini finali giugno 2022 scuola PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i calendari degli scrutini finali delle scuole con cui si condividono alcuni docenti 
 

COMUNICA 
 

la convocazione dei Consigli di Classe (scuola primaria e sec. I grado) per lo svolgimento delle 
operazioni di scrutinio di fine anno scolastico. 

 
I Consigli di Classe vengono convocati, nella sola componente docenti, secondo un calendario parzialmente 
rettificato, rispetto al Piano annuale, al fine di conciliare gli impegni in altre scuole dei docenti con cattedra 
esterna. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

- classi intermedie: scrutini finali; 
- classi terze: scrutini di ammissione all’esame di stato. 

 
Si pubblicano, quindi, di seguito: 

1. il calendario degli scrutini della Scuola primaria 
2. il calendario degli scrutini finali per le classi intermedie secondaria 1° grado e degli scrutini di 

ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 per le classi terze; 

Scuola Primaria 
 

13 Giugno Scrutini scuola primaria via Alvaro 
I A ore 8.30 
II A ore 9.30 
III A ore 10.30 
IV A ore 11.30 
V A ore 12.30 
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14 Giugno Scrutini scuola primaria via Amendola 
I A ore 8.30 
II A ore 9.30 
III A ore 10.30 
IV A ore 11.30 
V A ore 12.30 

15 Giugno Scrutini scuola primaria via Siena 
II  A ore 8.30 
III A ore 9.30 
IV A ore 10.30 
V A ore 11.30 
 

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
( Giorno 8 giugno 2022 presso il plesso di via Siena, giorno 11/06/2022 presso il plesso di via Amendola)  

 
 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI E DI AMMISSIONE 

8 Giugno                11 Giugno 

Classe ORA Classe ORA 

     3A 15.00 16.00 1 B 15.00 16.00 

      3B  16.00 17.00 2A 16.00 17.00 

     3 C 17.00 18.00  2B  17.00    18.00 

     1A 18.00 19.00 2C  18.00    19.00 

      

 
Si precisa che alla data fissata del Consiglio, i docenti dovranno aver inserito nella piattaforma del registro 
digitale “ClasseViva”: 

a) il proprio Piano di lavoro didattico, (i docenti di sostegno i PDP (alunni BES) il PEI alunni disabili); 
b) le attività svolte, le assenze degli alunni e la proposta di voto; 
c) la relazione finale disciplinare; 

 

Collegialmente: 
a) la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (GIUDIZIO 

ANALITICO) raggiunto dagli alunni; 
b) La valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico. 

 
Per le classi TERZE della secondaria di primo grado dovrà essere predisposto e/ o inserito nel 
registro elettronico: 

a) la certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, che sarà rilasciata agli 
alunni ammessi al successivo grado di istruzione; 
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b) il giudizio orientativo (da inserire nel registro elettronico); 
c) la proposta di voto per ogni singola disciplina; 
d) la proposta di voto di ammissione all’esame; 
e) la relazione finale coordinata in duplice copia; 
f) le relazioni finali disciplinari in duplice copia; 
g) i programmi disciplinari svolti in duplice copia; 
h) eventualmente, sempre in duplice copia, il profilo di presentazione agli Esami di Stato degli alunni 

con certificazione di disabilità. 
 

I Consigli saranno presieduti dalla Dirigente e, in caso di assenza del DS, presiedono i coordinatori 
di  classe, i quali, in tal caso, non possono fungere da segretari verbalizzanti. 

 
Per i docenti di scuola primaria sono previsti, inoltre, i seguenti incontri a distanza: 

 
 
 

18 Giugno h 9.30/11.30 

Lavori di gruppo per classi parallele: verifica del servizio complessivo 
erogato nel corrente anno scolastico, evidenziando punti di forza e di 
debolezza ed avanzando proposte per il prossimo anno scolastico – I 
coordinatori di interclasse avranno cura di stilare verbale 

 
21 Giugno h 9.30/11.30 

Lavori di gruppo per classi parallele: approfondimento sul nuovo sistema 
di valutazione nella scuola primaria 
Compilazione Questionario RAV 

 
23 Giugno h 9.30/11.30 

Lavori di gruppo per classi parallele: approfondimento sul nuovo sistema 
di valutazione nella scuola primaria 

 
I docenti incaricati di F.S. dovranno inviare tramite posta elettronica all’indirizzo dell’Istituto le relazioni 
finali entro il 20 Giugno 2021. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FS Dr. ssa Anna LIPORACE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


