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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

      16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale ad indirizzo musicale 

Via Basilicata, 1 – 96100 Siracusa  

Circolare n. 68                                                                                              Siracusa, 23 dicembre 2022 
 

 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

 
p.c. al Dsga Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Scrutini primo quadrimestre Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2022/23 
 
Per quanto in oggetto, sono convocati giovedì 2 febbraio 2023 nell’Ufficio della Dirigente i Consigli di classe della 
Scuola Secondaria di primo grado, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Valutazione dei livelli di conseguimento degli obiettivi programmati, in relazione al primo quadrimestre. 
2) Varie ed eventuali 
 
Giovedì 02 Febbraio 2023 
 
14.30 – 15.00 1^A 
15.00 – 15.30 2^A 
15.30 – 16.00 3^A 
16.00 – 16.30 1^B 
16.30 – 17.00 2^B 
17.00 – 17.30 1^C 
17.30 - 18.00  2^C 
18.00 – 18.30 3^C 
 
Come previsto dalla normativa vigente (Dlgs n. 62/17, D.M. n. 741/17 e C.M. n. 1865), i docenti, oltre a presentare le 
proposte di voto per ogni disciplina, dovranno formulare un giudizio globale sui livelli di apprendimento e, 
separatamente, un giudizio sul comportamento di ciascun alunno. 
Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da agevolare le 
operazioni di scrutinio. 
La bozza di verbale dello scrutinio verrà inviata prima dello scrutinio a tutti i docenti coordinatori. 
 
Le lezioni pomeridiane di strumento musicale durante le operazioni di scrutinio sono sospese. 

 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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