
                                                                                                                             

 Oggetto: Scrutini Secondo Quadrimestre

Si comunica alle SS.LL. il calendario per gli scrutini del Secondo Quadrimestre di questa Istituzione Scolastica che si 
svolgeranno presso la Sede del plesso di Br

1. Operazioni Scrutinio Secondo Quadrimestre;
2. Compilazione atti connessi sul Registro Elettronico;
3. Compilazione Modello Certificazione Competenze (solo classi terze); 
4. Verbale Scrutinio;  
5. Compilazione ulteriori atti documentali. 

Gli incontri saranno organizzati secondo il seguente il calendario: 

Per ogni singola classe sarà necessario che i docenti si adoperino per preparare la seguente

 Controllo dei Voti Proposti sul Registro Elettronico e numero di assenze relative al Secondo Quadrimestre;
  Inserimento proposta giudizio comportamento; 
 Eventuale Relazione per la non ammissione alla classe successiva; 
 Comunicazione carenze disciplinari.

 Al termine dello scrutinio il Coordinatore avrà cura 
Consiglio di Classe. Si ricorda che nelle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i docenti compresi i 
docenti di Sostegno e Religione. Eventuali assenze devono essere tempestivamente comunicate al fine di poter 
provvedere alla sostituzione dei docenti assenti . La valutazione , com
sistematiche che ogni docente avrà cura di compilare per la propria disciplina . 

 

 

                                                                          
                                                                         

 

Data 

 
Giovedì 9 giugno 2022 

 
 
 

Venerdì 10 giugno 2022 
 

 

1^A
1^B
2^A

                                                                                                                                              Brancaleone, lì   24

         Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Scrutini Secondo Quadrimestre- Scuola Secondaria Di I Grado 

Si comunica alle SS.LL. il calendario per gli scrutini del Secondo Quadrimestre di questa Istituzione Scolastica che si 
svolgeranno presso la Sede del plesso di Bruzzano Zeffirio secondo il calendario sotto riportato ed il seguente O.d.g.: 

Operazioni Scrutinio Secondo Quadrimestre; 
Compilazione atti connessi sul Registro Elettronico; 
Compilazione Modello Certificazione Competenze (solo classi terze);  

Compilazione ulteriori atti documentali.  
Gli incontri saranno organizzati secondo il seguente il calendario:  

classe sarà necessario che i docenti si adoperino per preparare la seguente

Controllo dei Voti Proposti sul Registro Elettronico e numero di assenze relative al Secondo Quadrimestre;
Inserimento proposta giudizio comportamento;  

Relazione per la non ammissione alla classe successiva;  
Comunicazione carenze disciplinari. 

l termine dello scrutinio il Coordinatore avrà cura di stampare il Verbale, il Tabellone e farlo firmare dai docenti del 
e operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i docenti compresi i 

docenti di Sostegno e Religione. Eventuali assenze devono essere tempestivamente comunicate al fine di poter 
provvedere alla sostituzione dei docenti assenti . La valutazione , come è noto, avviene sulla base delle Osservazioni 
sistematiche che ogni docente avrà cura di compilare per la propria disciplina .  

                                                                                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

  

Classe Plesso Orario

1^/2^D Bruzzano Zeffiro 14,00/15,00
3^D 15,00/16,00
3^A Brancaleone 16,00/17,00
3^B 17,00/18,00

1^A-Brancaleone  9,00/10,00
1^B-Brancaleone  10,00/11,00
2^A-Brancaleone  11,00/12,00

3^A  
Africo 

 14,0
1^A 15,0
2^B  16,0
2^A  17,0

 

Brancaleone, lì   24/05/2022  

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo  

DSGA- ATTI- SITO WEB  

Si comunica alle SS.LL. il calendario per gli scrutini del Secondo Quadrimestre di questa Istituzione Scolastica che si 
uzzano Zeffirio secondo il calendario sotto riportato ed il seguente O.d.g.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

classe sarà necessario che i docenti si adoperino per preparare la seguente documentazione: 

Controllo dei Voti Proposti sul Registro Elettronico e numero di assenze relative al Secondo Quadrimestre; 

e farlo firmare dai docenti del 
e operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i docenti compresi i 

docenti di Sostegno e Religione. Eventuali assenze devono essere tempestivamente comunicate al fine di poter 
e è noto, avviene sulla base delle Osservazioni 

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 

Orario 

14,00/15,00 
15,00/16,00 
16,00/17,00 
17,00/18,00 

9,00/10,00 
10,00/11,00 
11,00/12,00 

00 - 15,00 
00 - 16,00 
00 - 17,00 
00 - 18,00 

Protocollo N.0002020/2022 del 24/05/2022


