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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. 243                                                                                                                  Siracusa, 30 maggio 2022 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
 

Oggetto: Scrutini finali Scuola Primaria a.s. 2021-22 
 
I Consigli di Interclasse sono convocati nei locali di Via Basilicata il giorno 16 giugno 2022 con il seguente 
o.d.g.: 
 

- Valutazione finale, operazioni di scrutinio e adempimenti conclusivi a.s. 2021/2022 
 

L’orario di convocazione dei Consigli di Interclasse è il seguente: 
 

ORARIO CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

8.00 – 9.00 CLASSI QUINTE 

9.00 – 10.00 CLASSI QUARTE 

10.00 – 11.00 CLASSI TERZE 

11.00 – 12.00 CLASSI SECONDE 

12.00 – 13.00 CLASSI PRIME 

 
I Consigli di Interclasse saranno presieduti dalla Dirigente; il docente coordinatore curerà la stesura del verbale. 

Prima dello scrutinio, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, i docenti inseriranno in 
piattaforma i giudizi corrispondenti ai livelli di apprendimento per ogni singolo alunno.  
Il docente coordinatore, prima dello scrutinio inserirà in piattaforma una bozza di giudizio sul grado di maturazione 
globale e il giudizio sintetico sul comportamento. 
Deve essere allegata o inserita nel verbale di scrutinio la relazione finale sulla classe. 
Per le classi quinte devono essere compilati i modelli di certificazione delle competenze. 
I verbalizzanti riceveranno una bozza di verbale da modificare opportunamente prima dello scrutinio. 
Al termine dello scrutinio ogni docente coordinatore del Consiglio di Interclasse invierà in una cartella zippata il 
verbale unito a tutti gli allegati in segreteria didattica, alla cortese attenzione dell’A.A. Rita Russo. La copia cartacea 
deve essere firmata dal Presidente, dal segretario e dal team docenti. Il verbale di scrutinio va inviato anche alla 
Dirigente all’indirizzo con dominio chindemi.edu.it.  

 

                                                                                                                   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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