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Circ.n.387 del 18-05-2022 
 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

dell’I.C. LADISPOLI 1 
 

 
Oggetto: Scrutini finali II Quadrimestre a.s. 2021/2022: adempimenti finali e calendario 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Consigli di classe per gli scrutini finali del II quadrimestre, in 

videoconferenza sulla piattaforma d’Istituto. 

 

In modo da agevolare le operazioni di scrutinio si riportano di seguito le operazioni preliminari. La bozza di 
verbale dello scrutinio verrà inviata tramite successiva circolare. 

 

PER TUTTI I DOCENTI 
 

Prima dello scrutinio ogni docente avrà cura di: 
 

• Inserire autonomamente le proprie proposte di voto/livello di apprendimento per le discipline di 

competenza 

• Valutare gli allievi diversamente abili in base al PEI e gli studenti BES (compresi allievi stranieri) in 

base al PDP 

• Tener conto dei criteri di valutazione definiti dal Collegio dei docenti e a livello di dipartimento 

disciplinare 

• La proposta di voto di educazione civica spetta al docente coordinatore di educazione civica della 

classe 

 
 

PER IL COORDINATORE 

 
Sarà cura del coordinatore di classe controllare che la documentazione sia completa in ogni sua parte: 

 

• Il verbale degli scrutini conclusivo del secondo quadrimestre, al cui interno deve essere 

compilata la relazione finale della classe, deve essere perfettamente compilato e predisposto nel 
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RE. 

• Il tabellone dei livelli di apprendimento/voti e il tabellone dei giudizi del comportamento 

compresi i giudizi di religione ed alternativa al momento dell’inizio dello scrutinio dovrà essere 

completo in ogni sua parte. 

• I giudizi all’interno del RE devono essere scritti in stampato minuscolo 

• Il certificato delle competenze, per le classi quinte scuola Primaria e per le classi terza scuola 

Secondaria di I grado, dovrà essere completo in ogni sua parte. 

• Compilazione del modello verifica PEI, allegato alla circolare, a cura del team docente delle classi 

con alunni diversamente abili (da inviare entro il 31 maggio 2022 alle F.S. Inclusione all’ 

indirizzo email tacconianna@icladispoli1.edu.it giordanocinzia@icladispoli1.edu.it ) 
 

I docenti della scuola Secondaria di I grado, al termine delle operazioni di scrutinio, predisporranno: 
 

➢ relazione finale del coordinatore sull’andamento annuale della classe sentito il CdC. 

(ALL. 1) 

➢ Solo per le classi terze, la relazione coordinata (a cura del Coordinatore) e approvata 

dalConsiglio in sede di scrutinio finale, allegata al relativo verbale, deve essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale(ALL.1) 

➢ La medesima, costituirà materiale per la Commissione d’Esame in sede di riunione 

preliminare 

➢ Nel caso di non ammissione di un alunno alla classe successiva provvederanno 

ad avvisare la famiglia e predisporranno comunicazione tempestiva all’ufficio di 

segreteria 

 
➢ I Docenti di Potenziamento invieranno ai CdC di pertinenza una relazione sull’attività 

progettuale svolta, quale elemento conoscitivo finalizzato alla valutazione finale. 

 
Terminate le operazioni di scrutinio il coordinatore procederà ad esportare in pdf il verbale (modello 

Verbale II quadrimestre) e copia del tabellone. 

La copia cartacea del verbale e del tabellone, firmata da tutti i docenti, andrà consegnata in segreteria 

entro il 10 giugno 2022 tramite il responsabile di plesso, contestualmente la stessa documentazione andrà 

inserita nel RE. 

Gli Scrutini finali del II quadrimestre della Scuola Primaria, a.s. 2021/2022 si svolgeranno come da 

calendario allegato e in modalità telematica al seguente link: 

8 GIUGNO: https://meet.google.com/ysp-uqsd-ggz 

13 GIUGNO: https://meet.google.com/mro-kmwv-hjr 

14 GIUGNO: https://meet.google.com/xnn-ckec-uuo 
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Gli Scrutini finali del II quadrimestre della Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2021/2022 si svolgeranno 

come da calendario allegato e in modalità telematica al seguente link: 

8 GIUGNO: https://meet.google.com/ysp-uqsd-ggz 

9 GIUGNO: https://meet.google.com/okx-tahp-wfq 

10 GIUGNO: https://meet.google.com/yxm-gbzh-wyz 
 
 

Per uno svolgimento regolare ed efficiente del processo valutativo si confida nella disponibilità 
collaborativa di tutti. 

 

II QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA 

 
CALENDARIO SCRUTINI a.s.2021-22 

 
 

DATA CLASSI 

8 GIUGNO 

Ore 15:00 

1A 

 

DATA CLASSI 

 
 

8 GIUGNO 

Inizio ore 17:30 

4C 

3B 

5L 

4R 

 

GIORNO CLASSI 

 
 

 
LUNEDI’ 13 GIUGNO 

Inizio ore 9:00 

1C 

2A 

2C 

3A 

3C 

4A 
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5A 

5C 

5M 

GIORNO CLASSI 

 
 
LUNEDI’ 13 GIUGNO 
Inizio ore 15:00 

1B 

2B 

4B 

5B 

1L 

1M 

2L 

3L 

4L 

3N 

4N 

 

 

GIORNO CLASSI 

 
 
 
 

 
MARTEDI’ 14 GIUGNO 
Inizio ore 10:00 

3 E 

5 E 

1R 

2R 

3R 

5R 



II QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Il giorno 14 Giugno dalle ore 9:00 alle 10:00 Seduta Preliminare Esame di Stato. 

 
CALENDARIO SCRUTINI a.s.2021-22 

 
 

DATA CLASSI 

 
 

8 GIUGNO 

Inizio ore 15:30 

2C 

2A 

2B 

2D 

 

DATA CLASSI 

 

 
9 GIUGNO 
Inizio ore 8:30 

1A 

1B 

1C 

1D 

 
 

DATA CLASSI 

10 GIUGNO 

Inizio ore15:00 

3A 

3B 

3C 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Enrica Caliendo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 


