
 

  

Brancaleone, 25/01/2022  

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 LORO SEDI  

DSGA   

ATTI   

SITO WEB  
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe- Scrutini primo quadrimestre 

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

e calendario. Tutte le operazioni di scrutinio si svolgeranno in presenza, nei plessi di appartenenza. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Valutazioni intermedie / Scrutini I Quadrimestre.  

CALENDARIO        

                                                                                     

 

 

Ogni riunione di scrutinio sarà presieduta dall’insegnante coordinatore di classe delegato dal Dirigente 

Scolastico. Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo 

tale da agevolare le operazioni di scrutinio e si ricorda 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 OBBLIGATORIAMENTE anche i docenti di attività Alternativa alla Religione 

Cattolica e i docenti di Sostegno. 

I verbali e i tabelloni di scrutinio devono essere inviati, dai coordinatori di classe, agli uffici di segreteria 

tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica rcic81000b@istruzione.it. 

Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 

                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 

   CLASSE/PLESSO ORARIO 

cl. 3^ (Via Napoli) 16.15 

cl. 4^ (Via Napoli) 17.00 

cl. 5^ (Via Napoli) 17.45 

cl. 1^/2^(Bruzzano) 16.15 

cl. 3^/4^(Bruzzano) 17.00 

cl. 5^(Bruzzano) 17.45 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 

CLASSE/PLESSO ORARIO 

cl. 1^B (Africo) 15.30 

cl.1^A (Africo) 16.15 

cl. 2^A (Africo) 17.00 

cl. 3^A(Africo) 17.15 

cl. 3^B(Africo) 17.15 

cl. 4^A(Africo) 18.00 

cl. 4^B(Africo) 18.45 

cl. 5^A(Africo) 19.00 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 

CLASSE/PLESSO ORARIO 

cl. 1^ (Razzà) 14.15 

cl. 2^(Razzà) 15.00 

cl. 3^ (Razzà) 15.45 

cl.4^(Razzà) 16.30 

cl. 5^(Razzà) 17.15 

cl. 1^ (Via Napoli) 18.00 

cl. 2^ (Via Napoli) 18.45 
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