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SEDE 

CIRCOLARE N. 143 
 
 
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe per lo scrutinio finale: calendario. 

                   Adempimenti di fine anno. 

                   Convocazione Collegio dei Docenti per il 10.6.2022 

        Convocazione Collegio dei Docenti per il 13.6.2022 

                   Calendario prove scritte esami di Stato  

              

In conformità al piano annuale delle attività, approvato dal Collegio dei Docenti, si ricorda ai 
sigg. docenti che i Consigli di classe, delle varie sedi, sono convocati, secondo il sottoelencato 
calendario, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Scrutinio finale; 

2. Varie ed eventuali; 

SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE 
DATA CLASSE SCUOLA OGGETTO ORA 

10.6.2022 III A SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 14,00  

10.6.2022 III B SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 14,45 

10.6.2022 III C SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 15,30 

10.6.2022 III D SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 16,15 

10.6.2022 III E SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 17,00  

10.6.2022 III F SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 17,45  

10.6.2022 COLLEGIO DEI DOCENTI PER RATIFICA 

SCRUTINI CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA  

18,45 

11.6.2022 V A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 8,00  

11.6.2022 V B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 8,30 

11.6.2022 V C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 9,00  

11.6.2022 V D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 9,30  

11.6.2022 IV A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 10,00  

11.6.2022 IV B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 10,30  

11.6.2022 IV C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 11,00 

11.6.2022 IV D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 11,30 

11.6.2022 III A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 12.00 

11.6.2022 III B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 12,30 

11.6.2022 III C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 13,00 





11.6.2022 III  D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 13,30 

11.6.2022 II A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 14,30 

11.6.2022 II B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 15,00  

11.6.2022 II C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 15,30 

11.6.2022 II D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 16,00 

11.6.2022 II E PRIMARIA SCRUTINI FINALI 16,30 

11.6.2022 II F  PRIMARIA SCRUTINI FINALI 17,00 

11.6.2022 I A PRIMARIA SCRUTINI FINALI 17,30 

11.6.2022 I  B PRIMARIA SCRUTINI FINALI 18,00 

11.6.2022 I  C PRIMARIA SCRUTINI FINALI 18,30 

11.6.2022 I  D PRIMARIA SCRUTINI FINALI 19,00 

11.6.2022 I E  PRIMARIA SCRUTINI FINALI 19,30 

13.6.2022 II A SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 8,00 

13.6.2022 I A SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 8,45 

13.6.2022 II B SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 9,30 

13.6.2022 I B SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI  10,15 

13.6.2022 II C SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 11,00 

13.6.2022 I C SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 11,45 

13.6.2022 II D SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 12,15 

13.6.2022 I D SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 13,00 

13.6.2022 II H SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 13,30 

13.6.2022 II E SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 14,30 

13.6.2022 I E SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 15,15 

13.6.2022 II F SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 16,00 

13.6.2022 I F SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 16,45 

13.6.2022 II G  SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 17,30 

13.6.2022 I G  SEC. I GRADO SCRUTINI FINALI 18,15 

13.6.2022 TUTTE INFANZIA RILEVAZIONI 

APPRENDIMENTI 

19,00 

13.6.2022 COLLEGIO DEI DOCENTI PER RATIFICA 

SCRUTINI FINALI 

19,30 

 
INDICAZIONI PER I DOCENTI  

I docenti devono riportare le proposte di voto e le ore di assenza totali nell’apposita 
sezione “Scrutini” del registro elettronico entro le ore 12,00 del 10.6.2022.  
Per la formulazione delle proposte di voto, i docenti sono invitati ad attenersi a quanto 
deliberato da Collegio dei Docenti in relazione ai criteri di valutazione del profitto.  

Si ricorda a tal proposito che, ai sensi del decreto n. 62/017: 

 “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di 
alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 
alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

…I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 
nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.  

…  relativamente  alla  valutazione dell'insegnamento della religione  cattolica,  la  
valutazione  delle attività  alternative,  per  le  alunne  e  gli  alunni  che  se  ne 



avvalgono, e' resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio  sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.” 

Naturalmente le proposte di voto espressi in decimi (voto intero); devono essere supportate da 
un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi 
scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o 
durante l'ultimo periodo delle lezioni, tenendo conto anche ai criteri valutativi indicati dal 
Collegio dei docenti. 

Pertanto, tutte le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe devono essere 
adeguatamente e debitamente motivate, in difetto, i relativi atti sono suscettibili di 
impugnazione davanti al giudice amministrativo e sono suscettibili di annullamento. 

Per quanto concerne la valutazione del comportamento è effettuata collegialmente su 
proposta del coordinatore di classe tenendo conto della griglia approvata del Collegio 
dei Docenti ed inserita nel PTOF e deve essere espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione. Il giudizio dovrà tenere conto delle competenze 
di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto educativo di corresponsabilità. 
 

INDICAZIONI PER I COORDINATORI: 

I coordinatori devono verificare che siano state riportate tutte le proposte di voto nel 
registro on line della propria classe, sollecitando i colleghi che non abbiano ancora 
ottemperato. Il giorno prima del Consiglio le proposte di voto dovranno risultare 
complete.  

I coordinatori dovranno altresì rilevare dal registro di classe eventuali sanzioni 
disciplinari irrogate a ciascun alunno e le uscite anticipate e ritirare dalla segreteria 
didattica il materiale predisposto per lo svolgimento degli scrutini.  
I coordinatori delle classi quinta primaria dovranno curare la compilazione delle 
nuove certificazioni delle competenze per ogni alunno.  

I coordinatori verificheranno che le relazioni finali e i programmi svolti vengano inserite 
nel registro on line.  

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. Il coordinatore curerà la 
verbalizzazione secondo lo schema predisposto e disponibile nell’apposita sezione del 
registro elettronico (si prega di cancellare le voci non necessarie). In sede di Consiglio 
dovrà essere stampato e firmato in duplice copia il tabellone ufficiale con le votazioni 
deliberate di profitto e di condotta e le ore di assenza.  

Si rammenta che lo scrutino di ciascuna classe va concluso con le firme di tutti i componenti nel 
verbale del Consiglio di classe, a cui verrà allegata la scheda-classe con la firma di tutti i docenti 
della classe. 
Si ricorda, inoltre, che la eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere 
adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione anche relativa alle strategie 
recupero poste in essere nel corso di tutto l’anno scolastico e deve, inoltre, rispettare i requisiti 
deliberati dal Collegio dei docenti. 

- In caso di alunni non ammessi alla classe successiva, il coordinatore compilerà 
l’apposita comunicazione che dovrà essere notificata alla famiglia prima della 
pubblicazione dei risultati.  

- I coordinatori devono raccogliere la documentazione relativa ad eventuali deroghe al 
DPR 122/2009 in relazione al numero di assenze per la validazione dell’anno scolastico 
per ogni alunno.  

- Le precedenti comunicazioni saranno allegate al registro dei verbali per gli atti di 
competenza.  
Per ciò che attiene gli alunni BES e disabili la valutazione dovrà essere effettuata in base 
ai PDP ed ai PEI. 



La normativa stabilisce la presenza del collegio perfetto, pena la nullità dello scrutinio. 

Pertanto alla data ed all’orario stabilito per la seduta debbono essere presenti inderogabilmente 
tutti i membri del Consiglio; ove così non fosse, la seduta viene rinviata. In casi gravi, il DS 
procederà alla nomina di un commissario ad acta per la sostituzione.  

Si precisa, inoltre, che i docenti infanzia non espleteranno alcuno scrutinio, non previsto dalla 
normativa, ma verbalizzeranno in seduta di intersezione la verifica periodica. 

Si rammenta infine che il documento di valutazione finale dovrà contenere per la scuola 
secondaria i voti in decimi e per la scuola primaria il giudizio sintetico con il livello raggiunto, il 
giudizio sul comportamento e il giudizio attestante il processo e il livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto da ogni singolo alunno. 

Sempre in conformità del piano annuale delle attività, il Collegio Dei Docenti, in seduta 
plenaria, è convocato per venerdì 10 giugno ore 18,45 con il seguente o.d.g. 

 lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 ratifica risultati scrutinio finale delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado; 

 varie ed eventuali. 
Sempre in conformità del piano annuale delle attività, il Collegio Dei Docenti, è convocato in 
seduta plenaria, lunedì 13 giugno, ore 19,30 e segg., con il seguente o.d.g. 

 lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

 ratifica risultati dello scrutinio finale; 

 relazione FF.SS.;  

 autovalutazione d’istituto; 

 approvazione del Piano annuale per l’Inclusività (PAI); 

 saluti ai docenti collocati a riposo dall’1.9.2022; 

 varie ed eventuali. 
La pubblicazione dei risultati dello scrutinio è fissata per venerdì 24 giugno, ore 19,00. 
Si comunica infine che la riunione preliminare per gli esami di Stato è fissata per 
l’11.6.2022, ore 9,00 e segg. 
Giusta delibera del Collegio dei Docenti del 6.5.2022, si comunica ai docenti interessati 
agli esami di Stato per la Licenza media che le prove scritte si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 
14.6.2022  PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
15.6.2022 PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
16.6.2022 CORREZIONE ELABORATI 
17.6.2022 INIZIO COLLOQUI  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93) 
 

 

 

  


