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Cir. N. 33 

  Prot. 674                                                                                Capizzi, 01.02.2021                 

                                       Ai docenti                
                                                     della scuola Primaria   

                                                                     della Secondaria di primo grado  
                                    Al DSGA 

                                                Al Personale ATA 

                                                                              Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Scrutini intermedi. 

Si comunica alle SS. LL. che sono convocati i Consigli di Classe per gli scrutini di  

valutazione intermedia, in modalità on line  secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CAPIZZI 

 

Lunedì  7 febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I   A     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II   A dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III  A dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

IV  A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

V  A  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

 

Martedì  8 febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I    B     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II   B dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III  B dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

IV  B dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

V   B  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 
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CESARO’ 

 

Mercoledì  9 febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I   A     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II   A dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III  A dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

IV  A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

V  A  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

 

Giovedì  10 febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I    A     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II   A dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III  A dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

IV  A dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

V   A  dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

 

SCUOLA SECONDARIA DI DI GRADO 

 

CESARO’ E SAN TEODORO 

 

Lunedì  14  febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I    A     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II   A dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III  A dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

I    C dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

II   C  

III  C 

dalle ore 17,00 alle ore 17,45                                                                                               

III C d dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

 

C A P I Z Z I 

 

Martedì  15 febbraio 2022 

Ordine di Convocazione  

I     A     dalle ore 14,00 alle ore 14,45 

II    A dalle ore 14,45 alle ore 15,30 

III   A dalle ore 15,30 alle ore 16,15 

I     B dalle ore 16,15 alle ore 17,00 

II    B  

III   B 

dalle ore 17,00 alle ore 17,45 

dalle ore 17,45 alle ore 18,30 

 

Il punto all’O.d.g. da trattare è: 

1. Scrutinio intermedio 

 

 

 

 



 

 

INDICAZIONI PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

DI SCRUTINIO  
 

I coordinatori di classe sono invitati ad assicurarsi che tutti i docenti dei vari consigli di 

classe, prima dell’effettuazione delle operazioni di scrutinio, abbiano correttamente 

provveduto all’aggiornamento del registro on line  per il corretto e celere svolgimento 

degli scrutini stessi. 

Si ricorda che per le operazioni di scrutinio deve essere insediato il Collegio perfetto di 

ciascun Consiglio di Classe; i docenti assenti per giustificati motivi, saranno sostituiti 
con provvedimento del Dirigente Scolastico.  

La partecipazione dei docenti alle sedute del Cdc. per i lavori di scrutinio costituisce un 
obbligo di servizio, ne consegue che i docenti devono considerarsi a disposizione della 
scuola per tutti i giorni dello scrutinio, rispettando gli orari di convocazione; - fanno 

parte dei Consigli di classe i docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo a tutte 
le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo 

per quelli direttamente da essi seguiti. I docenti di Potenziamento, invece, forniscono 
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 
alunno che hanno seguito, senza dunque esprimere un voto autonomo. 

 I  docenti hanno competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti 
dell’alunno in riferimento alla propria materia, ma è il Consiglio di classe, con la 

presenza della sola componente docente, l’organo collegiale competente per la 
valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno. 

 - Nella Scuola Primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento di Educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato sul documento di valutazione in base a quattro livelli di apprendimento: 

Avanzato, Intermedio, Base, In via di acquisizione; - dallo scorso anno scolastico, con 
l’introduzione dell’insegnamento dell’Ed. civica, è stato introdotto, sia nella Scuola 

Primaria che Secondaria ( ar. 3 della legge 20 agosto 2019, n.92), un altro elemento 
valutativo espresso con voto in decimi per la Secondaria e in livelli per la Primaria. Il 
voto di Ed. civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato; 

- nella Sc. Secondaria e nella Sc. Primaria la valutazione è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (in 

ottemperanza alle indicazioni del citato d.lgs 62/2017).     
-  Durante la seduta di scrutinio sarà redatto, seduta stante, relativo verbale, mediante 
apposita funzione del registro elettronico. I docenti sono tenuti alla massima 

riservatezza sugli atti dello scrutinio e sui risultati scaturiti dallo stesso fino al termine 
delle operazioni.  

 

SEQUENZA OPERAZIONI:  

-  
- Il link di collegamento verrà comunicato su WhatsApp;   
- All’apertura dello scrutinio il Dirigente verificherà la presenza dei componenti del 

C.d.C. con appello nominale;   
- Il coordinatore sarà invitato a presentare sinteticamente l’andamento della 

classe;   
- Il Dirigente o un suo collaboratore leggerà i voti proposti (i livelli per la Scuola 

Primaria) che verranno quindi deliberati;  
- Sarà deliberato il giudizio di comportamento;   
- Sarà letto il giudizio globale; 

Verrà redatto e letto il verbale di scrutinio.  
 

 
 



 

 
 
La verbalizzazione sarà approvata, seduta stante, da tutti i componenti del 

Consiglio di classe e firmata digitalmente dal Dirigente scolastico.  
Il documento di valutazione (Pagella) per la Scuola Secondaria di I grado sarà reso 

disponibile online alle famiglie secondo tempi e modalità successivamente 
comunicati tramite il sito della scuola.   

 

Si comunica altresì che per esigenze organizzative vengono sospese le attività 

didattiche pomeridiane nella Scuola Primaria nei seguenti giorni: 

 

- Lunedì 7 Febbraio 2022 Classi della Scuola Primaria di Capizzi Sez. A  

- Martedì 8 Febbraio 2022 Classi della Scuola Primaria di Capizzi Sez.  B  

- Mercoledì 9  Febbraio 2022 Classi della Scuola Primaria di Cesarò  

- Giovedì 10 Febbraio 2022 Classi della Scuola Primaria di San Teodoro   

 

I docenti interessati, con nota scritta sul diario degli alunni, avviseranno i 

genitori che apporranno la loro firma per presa visione.  

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Francesco Mancuso 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 


