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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 231                                                                                           Siracusa, 20 maggio 2022 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

Oggetto: Scrutini finali Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022 

Visto il Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2021/2022 e vista l’ordinanza sindacale prot. n. 65273 del 
13/05/2022 di chiusura dei locali degli Istituti scolastici sede di seggio elettorale, si comunica che le riunioni 
dei Consigli di classe per le operazioni di scrutinio e valutazione finale sono convocate giorno 10/06/2022 
presso il plesso di Via Temistocle, secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

ORARIO CLASSE 

15.00 – 15.30 1B 

15.30 – 16.00 1A 

16.00 – 16.30 2A 

16.30 – 17.00 2C 

17.00 – 17.30 1C 

17.30 – 18.00 3C 

 
I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico. 
 
Adempimenti preliminari 
Prima dello scrutinio i docenti inseriranno in piattaforma le valutazioni per singola disciplina espresse in voti in 
decimi. I programmi svolti dovranno essere pubblicati sulla bacheca del portale Argo prima del termine 
dell’anno scolastico e inviati al coordinatore che raccoglierà anche le relazioni finali, sulla base delle quali 
predisporrà la relazione finale complessiva sulla classe, da allegare al verbale di scrutinio. 
Inoltre, il docente coordinatore, prima dello scrutinio inserirà in piattaforma una bozza di giudizio sul grado di 
maturazione globale e una bozza relativa al giudizio sul comportamento. I giudizi verranno approvati dal 
Consiglio di classe in sede collegiale. 
Per le classi terze devono essere compilati anche i modelli di certificazione delle competenze. 
Il verbale di scrutinio deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato nell’apposito registro.  

 
                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del DLGS 39/93 art.3 c.2 
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