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Circolare n. 214 
a.s. 2021/22 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
p.c. al DSGA 

Atti/Sito Web/Registro Elettronico 

 
 

OGGETTO. Convocazione Consigli di Classe della Scuola Secondaria di 1° grado – Rettifica calendario 
  scrutini finali a.s. 2021/22  

 

Si comunica che, a causa dei sopraggiunti impegni istituzionali del Dirigente scolastico (Presidenza 
Commissione concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato dal D.D. n. 23/2022), si 
rende necessario modificare come di seguito indicato il calendario dei Consigli di Classe convocati il 12/4/2022 
con circolare n. 172, prot. n. 3056. Le riunioni si svolgeranno presso la scuola “Collodi”. 

 
 

Consigli di Classe - Giugno 2022 
Ordine del giorno: 
1. Lettura del verbale della seduta precedente 
2. Andamento didattico-disciplinare generale della classe 
3. Scrutinio di ammissione alla classe successiva (classi prime e 

seconde) o agli esami Stato conclusivi del I ciclo (classi terze) 

Giorno/Ora // // // // // 
19.15 
20.00 

 

Giovedì 
09/06/2022 

// // // // // 2A  

  

Giorno/Ora 
8.00 
8.45 

8.45 
9.30 

9.30 
10.15 

10.15 
11.00 

11.00 
11.45 

11.45 
12.30 

12.30 
13.15 

Venerdì 
10/06/2022 

3E // 1B 2D 2C 1C // 

Sabato 
11/06/2022 

3F 3C 1A 3B 2B 3D 3A 

 

Si ribadisce quanto già ricordato nella suddetta circolare n. 172: 

• “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad 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 trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni” (art. 79 del R.D. 653/1925); 

• i docenti devono inserire i voti proposti nell’apposita sezione del registro elettronico con almeno 48 ore di  

anticipo rispetto allo scrutinio, al fine di procedere nelle operazioni in modo sereno e tempestivo; 
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e si precisa, altresì, che: 

• il coordinatore di classe, con almeno un giorno di anticipo rispetto allo scrutinio, stamperà, firmerà e 

consegnerà al Dirigente il riepilogo dei voti proposti dal Consiglio di classe, evidenziando le eventuali 

problematicità; 

• durante lo scrutinio sarà portata all’approvazione la relazione coordinata sulla classe, elaborata dal 

coordinatore in base alle informazioni dei docenti, utilizzando il modello, adeguatamente adattato, del 

precedente anno scolastico, reperibile nella sezione Docenti – Modulistica del sito della scuola. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo Milidone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


