
 

 

 

Circolare n.54 

A tutti i Docenti dell’I.I.S. Domenico Rea 

             Al DSGA per il seguito  

Sito web – Albo  

 

OGGETTO: conclusione del I trimestre a.s. 2022-2023 – Scrutini – convocazione dei Consigli di classe 

Si comunica che, come da calendario allegato alla presente, sono convocati presso la sede centrale di via Napoli i 

Consigli di classe  per la discussione del seguente o.d.g.:  

1. Analisi generale della classe 

2. Scrutinio Primo Trimestre a.s. 2022/2022:  

3. Situazione alunni DA - D.S.A e BES, con riguardo allo specifico al PEI o al PDP 

4. Definizione degli interventi didattici di recupero: iniziative assunte e/o da assumere 

Disposizioni generali  

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.  

Si ricorda che il Consiglio riunito per lo scrutinio è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza 

di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere, pena rinvio dello stesso al primo giorno 

utile. 

I Consigli di classe attribuiranno il voto di comportamento in base alla griglia di valutazione del comportamento 

approvata dal Collegio dei docenti.  

I Consigli di classe attribuiranno il voto di Educazione civica su proposta deli docente coordinatore 

dell’insegnamento, che terrà conto della media delle valutazioni delle discipline coinvolte nell’UDA del 1^ trimestre 

come risultanti dal prodotto finale che verrà consegnato in sede di scrutinio. 

I voti definitivi e non più modificabili andranno a formare automaticamente le pagelle elettroniche, che i genitori 

potranno consultare attraverso le consuete password di accesso al Registro Elettronico. 

Adempimenti e tempistica 
 

Docenti della classe 

Dovranno:  

➢Aggiornare il registro elettronico personale indicando tutti gli elementi di valutazione. 

➢Inserire i dati necessari allo svolgimento dello scrutinio nel registro elettronico entro il  giorno 10 Dicembre 2022. 

 

I docenti coordinatori delle classi  

avranno cura di:  

➢ verificare, prima della data dello scrutinio, accedendo con le proprie credenziali al portale ARGO, che il 

tabellone dei voti inseriti dai singoli docenti sia completo;  
 

 
Calendario Consigli di classe Dicembre 2022  

           
 





 

 

Lunedì 12 DICEMBRE 2022 
 

Martedì 13 DICEMBRE 2022 

14:30 15:30 1B  14:30 15:30 4KA 

15:30 16:30 2B 
 

15:30 16:30 5KA 

16:30 17:30 1C 
 

16:30 17:30 3KA 

17:30 18:30 2C  17:30 18:30 3SA 

18:30 19:30 1D  18:30 19:30 4SA 

19:30 20:30 1E  19:30 20:30 5SA 

       

Mercoledì 14 DICEMBRE 2022 
 

Giovedì 15 DICEMBRE 2022 

14:30 15:30 5SB  14:30 15:30 5PA 

15:30 16:30 2G 
 

15:30 16:30 4PA 

16:30 17:30 4SB 
 

16:30 17:30 3PA 

17:30 18:30 2E  17:30 18:30 3TA 

18:30 19:30 3SB  18:30 19:30 4TA 

19:30 20:30 2F  19:30 20:30 5TA 

       

Venerdì 16 DICEMBRE 2022 
 

Lunedì 19 DICEMBRE 2022 

14:30 15:30 3KC  14:30 15:30 1A 

15:30 16:30 4KC 
 

15:30 16:30 2A 

16:30 17:30 5KC 
 

16:30 17:30 2D 

17:30 18:30 3KB  17:30 18:30 4SC 

18:30 19:30 4KB  18:30 19:30 5SC 

19:30 20:30 5KB  19:30 20:30 5KD 

Si raccomanda ai docenti impegnati in più scuole di comunicare il calendario degli impegni alle scuole di 

completamento. Per i giorni di impegno negli scrutini si invitano i docenti tutti  a non fare richieste di permessi al 

fine di non prolungare ulteriormente il calendario degli scrutini. 

Si confida nella presenza dei docenti in orario anticipato di almeno 10 minuti rispetto all’ora fissata nel calendario 

e nella sperimentata collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Anna Maria D’Angelo 

Documento informatico firmato ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.   e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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