
 

Ai Docenti di scuola secondaria 

 dell'I. C.  

al DSGA 

all’ AA Maria Romano 

AA Elena Arcorace 

All’AA  Paola Papalia 

Agli Atti- Al sito 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE (SOLA COMPONENTE DOCENTE) 

SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  SCUOLA  SECONDARIA I GRADO A.S. 2021-2022 - 

INDICAZIONI OPERATIVE  

I Consigli di classe della scuola secondaria I grado, con la sola componente docente, sono convocati, 

secondo il calendario appresso indicato in modalità telematica mediante la piattaforma Microsoft 

Teams, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Andamento didattico - disciplinare della classe; 

2. Situazione degli alunni con BES;  

3.Proposta e delibera del voto di comportamento, del voto di educazione Civica; proposta e delibera 

dei voti disciplinari, proposta e delibera della descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti. 

Data Classe Orario 

01.02.2022 III Secondaria Bivongi 14.00-15.00 

II Secondaria Bivongi 
15.00-16.00 

I  Secondaria Bivongi 16.00–17.00 

I Secondaria Riace 
17.00–18.00 

III  Secondaria Stilo 18.00 – 19.0 
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II  Secondaria Stilo 19.00 – 20.00 

02.02.2022 

 

I Secondaria Stilo 14.00-15.00 

III Secondaria Riace 

15.00-16.00 

II A Secondaria Riace 17.00–18.00 

II C Secondaria Riace 18.00–19.00 

IB Secondaria Monasterace 19.00 – 20.00 

IIB Secondaria Monasterace 20.00 – 21.00 

03.02.2022 

 

IA SecondariaMonasterace 16.00–17.00 

IIIB Secondaria Monasterace 17.00–18.00 

IIA Secondaria Monasterace 18.00 – 19.00 

IIIA Secondaria Monasterace 19.00 – 20.00 

 

Tutti i docenti, entro e non oltre 31.1.2022 (data di chiusura del primo quadrimestre), dovranno:  

 inserire la proposta di voto e il numero delle assenze per ciascuna disciplina nell’apposita 

sezione del registro elettronico Axios;  

 inserire la valutazione proposta per la disciplina Educazione Civica (a cura del docente 

coordinatore di Educazione Civica)  

 formulare la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (a 

cura del docente coordinatore di Classe);  

 formulare una proposta per i giudizi di comportamento (a cura del coordinatore di classe). 

 compilare entro e non oltre le ore 13.00 del 01.01.2022 eventuale giudizio che motiva 

l’insufficienza consegnandolo al coordinatore  

I docenti consegneranno gli eventuali documenti di valutazione (compiti in classe) fascettati per 

classi relativi al primo quadrimestre in presidenza entro e non oltre le ore 13.00 del 01.02.2022 

Si ricorda che il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, è un organo a composizione perfetta, 

pertanto, non è possibile deliberare se non alla presenza di tutti i docenti e del Presidente. 



In sede di scrutinio si verbalizzeranno gli interventi didattici di recupero.  

Si raccomanda a tutti i docenti di predisporre quanto sopra descritto nei tempi assegnati in modo tale 

da disporre, primo dello scrutinio, di un quadro complessivo degli apprendimenti e delle carenze 

formative. Inoltre, l’osservanza della scadenza di inserimento dati consentirà di rispettare i tempi 

programmati di scrutinio. 

Il Coordinatore di Classe, in qualità di delegato del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 2, comma 

3, del D.Lgs. 62/2017, firmerà il verbale in sostituzione del Dirigente Scolastico riportando il 

proprio nome in Verbale Axios al posto di quello del D.S. In sede di riunione il Presidente nominerà 

il segretario verbalizzante. 

Si confida nella massima cura delle operazioni e nell’assoluta vigilanza sul rispetto delle norme 

relative alla valutazione (Rif. D. Lgs. 62/2017). Della presente delega si dovrà fare menzione nei 

verbali di scrutinio. 

I docenti che avessero necessità di collegarsi da scuola dovranno darne comunicazione al dirigente 

scolastico entro la data del 31.01.2022.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
 

 


