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OGGETTO: Convocazione Consigli di classe per SCRUTINI II quadrimestre - a.s. 2021-2022 

Come da Piano annuale delle attività 2021-2022, si comunica che nei giorni 9 – 10 – 11 giugno 2022 sono convocati i 

Consigli di classe per gli scrutini del II quadrimestre con il seguente ordine del giorno: 

1. Presa d’atto delle documentalità e dei verbali delle sedute precedenti  

 

2. Conferimento ed analisi di completezza e congruità delle documentalità sia cartacee che in formato digitale: 

▪ Prospetto delle ASSENZE nella DAD contenente quantificazione e valutazione delle ASSENZE 

▪ Prospetto della valutazione FORMATIVA 

− ogni altra documentazione conclusiva dell'anno scolastico ed in particolare: 

▪ elementi ai fini della valutazione del POTENZIAMENTO 

▪ elementi ai fini della valutazione dei progetti dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) 

▪ elementi ai fini della valutazione dei progetti PON 

 

3. VALUTAZIONI di fine secondo quadrimestre  

− La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 

− Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 

 

4. Operazioni di SCRUTINIO 

− Nel verbale di scrutinio sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a 

una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di 

valutazione unitamente ai giudizi sintetici dell’apprezzamento globale dell’apprendimento e del 

comportamento ai sensi del D.L.vo 62/2017. 

− Per gli alunni in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe predispone il Piano di 

Apprendimento Individualizzato (PAI) di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento. 

 

5. Per le classi terze: ammissione all’Esame di Stato e determinazione del voto di ammissione. 

 

6. Consegna delle relazioni finali disciplinari e della relazione coordinata, a cura dei coordinatori, e procedure di 

compilazione ai fini della produzione dei documenti. 

 

 

Le riunioni si svolgeranno IN PRESENZA secondo il seguente prospetto: 
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Giovedi’ 09 GIUGNO 

 

classe 3 N orario di inizio 14:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2M orario di inizio 15:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3M orario di inizio 15:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti 

classe 1M orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3I orario di inizio 17:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2I orario di inizio 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1I orario di inizio 18:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3A orario di inizio 19:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3B orario di inizio 20:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

 

Venerdi’ 10 GIUGNO   A.M. 

 

classe 3 L orario di inizio 08:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2 L orario di inizio 08:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1 L orario di inizio 09:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti 

classe 3C orario di inizio 10:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3E orario di inizio 11:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3F orario di inizio 11:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3D orario di inizio 12:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 3G orario di inizio 13:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

 

Venerdi’ 10 GIUGNO   P.M. 

 

classe 1 F orario di inizio 15:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1 G orario di inizio 15:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1 B orario di inizio 16:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti 

classe 1 A orario di inizio 17:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2 A orario di inizio 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2B orario di inizio 18:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1C orario di inizio 19:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2C orario di inizio 20:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

 

 

Sabato 11  GIUGNO 

 

classe 2N orario di inizio 08:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1N orario di inizio 08:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2E orario di inizio 09:30 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti 

classe 1E orario di inizio 10:15 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 2D orario di inizio 11:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  

classe 1D orario di inizio 11:45 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti : 30  minuti  
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I suindicati Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico ovvero, in caso di necessità, da un suo delegato; sarà cura 

del segretario di classe - ovvero di altro docente individuato dal Presidente in funzione di segretario - verbalizzare i lavori. 

Si invitano i docenti a: 

▪ rispettare la massima puntualità nell'insediamento dei detti Consigli e nella gestione del tempo in 

considerazione della complessità di coordinamento degli impegni orari; 

▪ a consegnare al coordinatore le relazioni finali disciplinari, in formato cartaceo, entro il 6 giugno. 

 

Tutti i docenti sono tenuti entro e non oltre le ore 14:00 del 07/06/2022 

− a non operare ulteriori atti di iscrizione (immissione di voti e annotazioni e allegazione di documentalità o altro) 

sul Registro Elettronico; 

− ad acquisire la documentazione richiesta a evidenza: 

▪ delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari 

▪ della valutazione formativa  

▪ della quantificazione delle assenze  

▪ delle annotazioni disciplinari 

▪ dei recuperi effettuati 

▪ degli esiti dei colloqui scuola-famiglia; 

− a predisporre in modo completo - per ciascun alunno - le proposte di voto, i giudizi, le assenze del II quadrimestre 

nonché eventuali annotazioni anche connesse con rilievi già verbalizzati. 

 

Ciascun docente di Ed.Civica avrà cura di formulare la proposta di voto di Ed.Civica, con relativa annotazione sul Registro 

Elettronico. 

 

Sarà compito di ciascun COORDINATORE di classe entro e non oltre le ore 14:00 dell’ 8/06/2022: 

− attivarsi affinché le dette operazioni avvengano compiutamente e correttamente; 

− assicurarsi che le proposte di voto, i giudizi, le assenze del II quadrimestre di tutti gli alunni siano riportate su 

tabelloni sinottici presenti sul Registro Elettronico; 

− inserire nel tabellone sinottico presente nel Registro Elettronico le proposte di giudizi sintetici di apprendimento 

e comportamento sulla base delle documentalità acquisite; 

− consegnare il plico delle relazioni finali disciplinari e della relazione finale coordinata il giorno dello scrutinio. 

 

 

PER LE CLASSI TERZE AI FINI DEGLI ESAMI 

1. Tutti i docenti consegneranno al coordinatore i programmi svolti nelle proprie discipline, in duplice copia, firmati 

da almeno tre alunni 

2. Il coordinatore, il giorno dello scrutinio, consegnerà copia della relazione finale coordinata, delle relazioni finali 

disciplinari e dei programmi svolti in tutte le discipline 

 

La partecipazione di tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe è obbligatoria, atteso che il detto Organo è 

chiamato ad operare come Collegio perfetto.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 


