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A tutto il Personale Docente Scuola Secondaria I grado 

Loro Sedi 

 ATTI 

DSGA 

SITO                                                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe - Scrutini secondo Quadrimestre A S 2021/2022 ed 

ammissione agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione. 

    Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono 

convocati i Consigli di Classe per le sedute di scrutinio finale secondo l’allegato calendario. Le 

riunioni si terranno in presenza, attesa la concomitanza delle consultazioni elettorali referendarie 

ed amministrative, presso il plesso ex Protezione Civile. I coordinatori di classe sono pregati di 

ritirare in segreteria didattica la griglia per l’assunzione delle singole valutazioni disciplinari che 

dovranno, compatibilmente con il progetto educativo in atto, essere completate già dal 6 giugno e 

consegnate al coordinatore delle singole classi per le successive sedute  di scrutinio. Si rappresenta 

all’attenzione di tutti, che  già prima della seduta di scrutinio finale ogni singolo docente dovrà 

consegnare: doppia copia di programma svolto e siglato da almeno due alunni, doppia copia di 

relazione finale su ogni singola disciplina (la relazione dovrà riassumere l’iter del progetto 

educativo con evidenziate le situazioni di partenza, lo sviluppo, i risultati attesi 

raggiunti/parzialmente raggiunti/non raggiunti),  in seduta di scrutinio finale andranno compilati 

gli atti ed i documenti di valutazione, è opportuno ricordare che  la seduta degli scrutini finali sarà 

tenuta con la modalità del registro elettronico. I verbali finali di ogni singola riunione collegiale 

saranno letti e validati seduta stante secondo il format trasmesso. Per tutte le classi è previsto un 

breve giudizio sintetico per ogni singolo alunno, giudizio che il coordinatore potrà costruire 

direttamente al sistema AXIOS secondo le voci ivi riportate (operazione che andrà anticipata 

prima della seduta), parimenti, e con le stesse modalità, la proposta del voto nel comportamento da 

parte del Coordinatore. I coordinatori delle terze classi in sede di scrutinio porteranno a 

conoscenza del Consiglio la Coordinata finale che andrà approvata e deliberata nella medesima 

seduta. Parimenti, nella medesima seduta, andrà formalizzato il voto di ammissione o la non 

ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione secondo i criteri e le 

deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti alla luce delle innovazioni previste dall’ O. M. 

64/2022, la quale richiama, nei loro contenuti generali, il D. M. 741/2017 ed il D. L.gs 62/2017 a 

cui si rimanda per una integrale lettura. 



 

CONVOCAZIONE CONSIGLI (SCRUTINI FINALI) 

 

Giov. 09/06/2022  

SCRUTINI 

3^C-2^C-1^C 

3^A-2^A-1^A 

 

 

Dalle ore 16.30  alle 

ore 19.30 

 

30’ per classe 

Ven.  10/06/2022 SCRUTINI 
3^I-2^I-1^I 

3^G-2^G-1^G 
3^B-2^B-1^B 

 

 

Dalle ore 08.00 alle ore 

12.00 

30’ per classe 

 

 

RIUNIONE PLENARIA PRELIMINARE AGLI ESAMI  DI  STATO  Martedì 14 Giugno  ore 

16,00 

Penso sia opportuno precisare che tutti gli atti inerenti la valutazione ed il formale passaggio alla 

classe/periodo successivo, dovranno essere improrogabilmente completati entro le ore 16,00 di 

lunedì 13 giugno e depositati presso l’ufficio di segreteria didattica 

Pubblicazione risultati ammissione agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 

istruzione: Lunedì 13 giugno alle ore 10,00. 

Pubblicazione risultati finali classi prime e seconde: Sabato 18  giugno ore 12,00. 

  Sicuro della fattiva presenza e puntualità di ciascuno, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

 


