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Ai Docenti e alle Docenti 
Scuola Secondaria di primo grado  

Al personale ATA 
Alla DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Consigli di Classe, Scuola Secondaria di primo grado “A. Argoli” – modalità on-

line 

 I Consigli di Classe sono convocati in videoconferenza attraverso la piattaforma GSuite 

for Education per procedere alle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre secondo il 
seguente calendario: 

         GIORNO      ATTIVITA’       CLASSI     ORARI 
Venerdi 28/01/22 Scrutini I 

Quadrimestre 

          3C 

          1C 

          2C 

14,30-15,15 

15,15-16,00 

16,00-16,45 

Lunedì 31/01/22 Scrutini I 

Quadrimestre 

          3A 

          1A 

          2A 

14,30-15,15 

15,15-16,00 

16,00-16,45 

Martedì 01/02/22 Scrutini I 

Quadrimestre 

          3B 

          1B 

          2B 

14,30-15,15 

15,15-16,00 

16,00-16,45 

 

Ordine del giorno: 
1. situazione didattico – comportamentale della classe; 
2. analisi dei livelli di maturazione sociale, personale e culturale dei singoli alunni e del 
    loro livello globale di apprendimento; 
3. operazioni di scrutinio; 
4. varie ed eventuali. 

Adempimenti 
Il Coordinatore di classe prima della riunione controlla che le proposte di voto siano state 
regolarmente inserite dai/dalle docenti entro 48 ore prima dello scrutinio. 
Il Coordinatore di classe è delegato a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua 

assenza o impedimento. 
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Ciascun Coordinatore di classe inserisce una proposta del giudizio di comportamento e 

della valutazione di Educazione civica. 
Ciascun docente è tenuto al dovere di riservatezza e di segreto d’ufficio in merito a quanto 
emerge o viene deliberato in seno al Consiglio di classe.  

Il giorno della seduta il  Coordinatore di classe apre il Registro elettronico, avvia la 

presentazione per condividere il suo schermo con tutto il Consiglio di classe e dà lettura 

per la conferma delle proposte di voto e dei giudizi del comportamento.  

Blocca i voti. Redige il verbale (se presiede il Consiglio di classe nomina un segretario 

verbalizzante) e pubblica il verbale di scrutinio e il tabellone finale  nella bacheca del 
Registro elettronico per la presa visione di tutto il Consiglio. Ottenuta la presa visione di 
tutti i docenti, il coordinatore: 
• esporta l’elenco e lo invia, insieme al tabellone e al verbale, all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Istituto; 
• provvede anche alla stampa cartacea dei documenti al punto precedente per poi 
custodirli nel registro dei verbali di ciascuna classe 
Tutta la documentazione sarà sottoposta alla firma della DS. 
I Documenti di valutazione degli alunni e delle alunne saranno consegnati secondo le 
modalità e i tempi che la scuola provvederà a comunicare alle famiglie in seguito.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                    Clementina Cervale 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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