
                                                                              
 

OGGETTO : Convocazione Scrutini 2^ Quadrimestre
 
Si informano quanti in indirizzo che sono convocati i Consigli di Classe secondo il seguente Ordine del Giorno e 
Calendario. 

1. Valutazioni Quadrimestrali/ Scrutini II Quadrimestre.

                        

 

 

 
Tutte le operazioni di scrutinio si svolgeranno 
dall’insegnante coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico.
Docente Coordinatore dovrà inviare alla
verbale dello scrutinio e i relativi tabellon
mail di accompagnamento dovranno essere indicate classe/ sezione/pl
La Segreteria provvederà alla stampa dei documenti inviati e alla loro archiviazione.
Si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio di Classe degli scrutini opera esclusivamente con la partecipazione di tutti i 
docenti, per la validità delle deliberazioni 
anche i docenti di attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docenti di Sostegno.
I Consigli di Classe dovranno uniformarsi ai criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti e
PTOF. Si precisa che la valutazione dei risultati di apprendimento delle diverse discipline di studio, come nel 
comportamento, viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 62/2017e per la scuola primaria ai sensi della legge 
41/2020 e relativa Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020.
Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
 
 

                                                                             
                                                                         

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2022 
Plesso classe orario 

 
 

Africo 

1^A 14.00-14.45 
2ˆA 14.45-15.30 
2^B 15.30-16.15 
3^A 16.15-17.00 
3^B 17.00-17.45 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 202
Plesso classe orario Plesso

 
Via 

Napoli 

1^ 9.00-9.45  
Bruzzano 
Zeffirio

2^ 9.45-10.30 
3ˆ 10.30-11.15 
4^ 11.15-12.00 
5^ 12.00-12.45 

                                                                                                                          Brancaleone,  

   AI DOCENTI
    BRANCALEONE

Convocazione Scrutini 2^ Quadrimestre- Scuola Primaria

Si informano quanti in indirizzo che sono convocati i Consigli di Classe secondo il seguente Ordine del Giorno e 

ORDINE DEL GIORNO 

Valutazioni Quadrimestrali/ Scrutini II Quadrimestre. 

                         

 

 

si svolgeranno nei plessi di appartenenza, ogni riunione sarà presieduta 
dall’insegnante coordinatore di classe delegato dal Dirigente Scolastico. Al termine di ciascuno scrutinio, il 
Docente Coordinatore dovrà inviare alla Segreteria, mediante posta istituzionale RCIC81000B@ISTRUZIONE.IT il 

tabelloni. L'invio dovrà essere unico per ogni singola classe; nell'oggetto della 
mail di accompagnamento dovranno essere indicate classe/ sezione/plesso. 
La Segreteria provvederà alla stampa dei documenti inviati e alla loro archiviazione. 
Si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio di Classe degli scrutini opera esclusivamente con la partecipazione di tutti i 
docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Devono quindi essere presenti 
anche i docenti di attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docenti di Sostegno. 
I Consigli di Classe dovranno uniformarsi ai criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti e
PTOF. Si precisa che la valutazione dei risultati di apprendimento delle diverse discipline di studio, come nel 
comportamento, viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 62/2017e per la scuola primaria ai sensi della legge 

nanza Ministeriale n. 172 del 4/12/2020. 
Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                         ( Prof. Fortunato Surace )

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
         Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.gs. 39/1993

VENERDÌ 10 GIUGNO 2022 
Plesso classe orario 

Africo 4^ 08.30-09.15 
5^ 09.15.-10.00 

GIUGNO 2022 
Plesso classe orario 

 
Bruzzano 
Zeffirio 

1^ 9.00-9.45 
5^ 9.45-10.30 
2ˆ 10.30-11.15 
3^ 11.15-12.00 
4^ 12.00-12.45 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO
Plesso classe 

 
Razzà 

1^ 
2^ 
3ˆ 
4^ 
5^ 

 
Brancaleone,   24 /05/2022 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
BRANCALEONE-BRUZZANO-AFRICO 

    LORO SEDI 
    DSGA    e     ATTI 

Scuola Primaria 

Si informano quanti in indirizzo che sono convocati i Consigli di Classe secondo il seguente Ordine del Giorno e 

 

 
 
 
 
 

ogni riunione sarà presieduta 
Al termine di ciascuno scrutinio, il 

Segreteria, mediante posta istituzionale RCIC81000B@ISTRUZIONE.IT il 
. L'invio dovrà essere unico per ogni singola classe; nell'oggetto della 

 
Si ricorda alle SS.LL. che il Consiglio di Classe degli scrutini opera esclusivamente con la partecipazione di tutti i 

da assumere. Devono quindi essere presenti OBBLIGATORIAMENTE  
 

I Consigli di Classe dovranno uniformarsi ai criteri di valutazione deliberati in Collegio dei Docenti ed inseriti nel 
PTOF. Si precisa che la valutazione dei risultati di apprendimento delle diverse discipline di studio, come nel 
comportamento, viene effettuato ai sensi del D. Lgs. 62/2017e per la scuola primaria ai sensi della legge 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof. Fortunato Surace ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.gs. 39/1993 

GIUGNO 2022 
orario 

9.00-9.45 
9.45-10.30 

10.30-11.15 
11.15-12.00 
12.00-12.45 

Protocollo N.0002021/2022 del 24/05/2022


