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Ai Docenti 
Scuola secondaria di primo grado 

Agli Atti 
 
 

Oggetto: Convocazione Scrutini Primo Quadrimestre a.s. 2022/23 

 
Si comunica che i Consigli di classe- Scrutini I periodo – saranno effettuati in modalità on line 
attraverso la piattaforma Gsuite, secondo il seguente calendario: 
 

Data Classe e Orario  Classe e orario Classe e orario Classe e orario Classe e orario 

Martedì  
7 Febbraio 2023 

 1^B    
14.30-15.30 

2^B 
15.30 -16.30 

3^B 
16.30 – 17.30 

3^A 
17.30- 18.30 

2^A 
18.30 -19.30 

      
Mercoledì 

8 Febbraio 2023 

1^A 

15.00-16.00 

1^C 

16.00-17.00 

2^C 

17.00-18.00 

3^C 

18.00-19.00 
 

 

 
Ordine del giorno: 
1. Valutazione complessiva della classe; 
2. Scrutinio del I periodo: valutazioni, giudizio di comportamento e giudizio globale; 
3. VV.EE. 
 
Documenti in uscita: 
Verbale e tabellone con i voti; 
Documenti valutazione singoli alunni; 
Interventi di recupero sugli alunni. 

 
I voti e i giudizi dovranno essere inseriti sul registro elettronico e sul tabellone entro il 

giorno 6/02/2023. Il docente coordinatore verificherà la presenza delle valutazioni sul 

prospetto generale. I Coordinatori sono delegati ad avviare la videoconferenza, 

inviando il codice riunione almeno mezz’ora prima dell’inizio della riunione a tutti i 

partecipanti. Si raccomanda a tutti la puntualità e la verifica della funzionalità dei 

propri dispositivi digitali. La partecipazione alla riunione è riservata ai soli docenti del 

Consiglio di Classe. Si raccomanda di collegarsi da un luogo idoneo per garantire la tutela 

della privacy e della riservatezza circa gli argomenti che si affronteranno. l Coordinatori 

invieranno anche il verbale della riunione al Dirigente Scolastico in via telematica entro 5 

giorni dalla seduta. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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