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OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe – Scrutini Primo Quadrimestre, a.s. 2021-2022. 

 

I Consigli di classe sono convocati, in modalità sincrona sulla piattaforma in uso dall’Istituzione Scolastica, 

secondo il calendario allegato, per procedere allo scrutinio del I° quadrimestre. 

La chiusura del I° quadrimestre è fissata per venerdì 4 febbraio.  

I docenti dovranno caricare i voti sul registro elettronico entro e non oltre il 6 febbraio alle ore 23.59. 

Ai fini della validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli di classe. I Docenti 
che completano l’orario di servizio in altre scuole, qualora in cui dovessero individuare sovrapposizioni con 
la calendarizzazione degli scrutini nelle altre sedi di servizio, sono tenuti tempestivamente a comunicarlo ai 
collaboratori del D.S. 

• I docenti coordinatori controlleranno i registri di classe per offrire al Consiglio tutti gli elementi utili 
per la valutazione della condotta (assenze eccessive o “strategiche”, eccessivi ritardi o uscite 
anticipate, note disciplinari). 

• Per l’attribuzione del voto di condotta si farà riferimento ai criteri di valutazione del comportamento 
deliberati in Collegio dei Docenti. 

• I docenti renderanno disponibili al CdC tutte le valutazioni scritte e orali, al fine di poter agevolare il 
CdC nella valutazione collegiale. A tal fine sono invitati a stampare le schermate del R.E. in cui sono 
registrate le valutazioni. 

• In assenza del Dirigente Scolastico la seduta sarà presieduta dal Coordinatore di Classe. 
 
 
 

                 Il Dirigente Scolastico           
    Dott.ssa Antonella Mongiardo 

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