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Castelfranco Emilia, lì 29/01/2022  

                            Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
Ai referenti di plesso 

All’Ufficio alunni 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe e operazioni di scrutinio quadrimestrale Scuola Secondaria 

 
Nei giorni  1, 2, 3 febbraio 2022 

in modalità online 
sono convocati i Consigli di Classe della Scuola Secondaria secondo il seguente calendario: 
 

 Martedì 
01/02/2022 

Mercoledì 
02/02/2022 

 Giovedì 
03/02/2022 

14.45-15.15 classe 1C        classe 2C  classe 3B      

15.15-15.45   classe 1B classe 2B  classe 3C  

15.45-17.15   classe 1A classe 2A classe 3A 

17.15-17.45 classe 1F classe 2F classe 3F  

17.45- 18.15 classe 1E classe 2E classe 3E 

18.15-18.45 classe 1D      classe 2D classe 3D 

 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. esame, lettura ed approvazione dei giudizi sintetici per singole discipline (compilazione della griglia 
quadrimestrale nella sezione apposita del registro on line ); 

2. esame, lettura ed approvazione del giudizio sintetico per il comportamento, del giudizio globale e 
della valutazione di educazione civica relativi a ciascun alunno; 

3. segnalazione alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizio-
ne; comunicazione alle famiglie delle proposte formative per il recupero 

4. verifica e valutazione dei Piani di Studio Personalizzati; 
5. varie ed eventuali. 

Gli scrutini delle classi 1°C, B sono presieduti dalla prof.ssa P. Assino. 

I verbali, adeguatamente compilati, devono essere scaricati e caricati nel NAS/ 
secondaria/2021/2022/scrutini I q. A seguito della firma digitale della Dirigente si provvederà ad inserirli 
nel registro dei verbali. 

Si richiede la disponibilità dei docenti ad un orario flessibile, eventualmente anticipato o ritardato  
rispetto a quanto programmato.   

 

                Il Dirigente Scolastico 
                  Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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