
 
 

 

 

 

Circolare n. 146 
 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
P. C. DSGA 
PERSONA

LE ATA 
 REGISTRO 

ELETTRONICO 
SEDE 

 
 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÁ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

A.S. 2022-2023 – CALENDARIO SCRUTINI I QUADRIMESTRE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 D.Lgs. 297/94; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 e l’ipotesi CCNL Scuola sottoscritta il 09/02/2018  
per il triennio 2016-2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTO il piano delle attività per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTO l’art.2 del DPR 22 giugno 2009, n. 122;  

VISTO il D.L. vo n. 62 del 13 aprile 2017;  

VISTA la C.M. n.1865 del 10/10/2017; 

CONVOCA 

 

i docenti contitolari delle classi di Scuola Secondaria di primo grado che si riuniranno, secondo il 
calendario di seguito specificato, nei locali del plesso Lampedusa di via A, Moro 22, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 

1. Scrutini intermedi del primo quadrimestre. 





 
CALENDARIO SCRUTINI I QUADRIMESTRE – SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

DATA CLAS

SI 

OR

A 

 
 

MARTEDÍ 
07-02-
2023 

1^A 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

dalle 15.00 alle 15.30 

dalle 15.30 alle 16.00 

dalle 16.00 alle 16.30 

dalle 16.30 alle 17.00 

dalle 17.00 alle 17.30 

dalle 17.30 alle 18.00 

 
 

MERCOL
EDÍ 08-02-

2023 

1^C 

2^C 

3^C 

1^D 

2^D 
3^D 

dalle 15.00 alle 15.30 

dalle 15.30 alle 16.00 

dalle 16.00 alle 16.30 

dalle 16.30 alle 17.00 

dalle 17.00 alle 17.30 

dalle 17.30 alle 18.00 

 
GIOVEDÍ  

              09-02-2023 

1^E 

2^E 

     3^E 

dalle 15.00 alle 15.30 

dalle 15.30 alle 16.00 

dalle 16.00 alle 16.30 
 
 

 

Il docente coordinatore di ciascuna classe avrà cura di relazionare, per ogni singola classe, sui 
seguenti aspetti: 

 Andamento didattico (Percorsi curricolari ed extracurricolari). 

 Comportamento disciplinare degli alunni. 

 Attuazione degli interventi di recupero e sostegno alunni disabili, BES -DSA. 

 Valutazione quadrimestrale degli apprendimenti. 

Si ritiene utile ricordare che, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 62 del 13 aprile 2017 e dalla 
C.M.1865 del10/10/2017, la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e del 
comportamento, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta 
lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita 
a  ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012), ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

La valutazione periodica e finale è effettuata, nella Scuola Secondaria di primo grado, dai docenti 
contitolari della classe; pertanto, la partecipazione di tutti i docenti è obbligatoria ai fini della 
validità dello scrutinio. In caso di assenza di uno o più docenti del Consiglio di classe la riunione di 
scrutinio sarà rinviata ad altra data. 

Tutti i docenti, dunque, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data prevista per le riunioni, 
le  proposte di voto e i giudizi ai fini della valutazione degli alunni relativa al primo quadrimestre 
facendo riferimento ai criteri deliberati dal Collegio e inseriti nel PTOF. 



Il Coordinatore di classe provvederà affinché la predetta redazione avvenga in modo corretto e 
completo. 

In caso di assenza o impedimento del Capo d’Istituto, le riunioni saranno presiedute dai 
Coordinatori di Classe o dal Docente più anziano di servizio individuato tra i docenti che hanno il 
maggior numero di ore di lezione nella classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


