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Circolare n. 132 

 

La presente annulla e sostituisce la circolare n. 130 di pari oggetto. 
 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 
- Al personale ATA 
- All’Albo online 
- Sito web 

 

OGGETTO: Rettifica del calendario  degli Scrutini del Primo Quadrimestre a. s. 2022/2023. 

Vista l’omissione, per mero errore materiale, delle classi del corso C del plesso “Cotugno” nella circ. 
n. 130 e considerate le comunicazione pervenute in mattinata degli impegni dei docenti che 
svolgono servizio presso altre Istituzioni scolastiche, si pubblica la nuova circolare del calendario e 
degli adempimenti degli Scrutini di I quadrimestre. 
 
Si comunica alle SS.LL che il primo quadrimestre termina il 31/01/2023 e pertanto le valutazioni e le 
assenze devono essere aggiornate a tale data.  
I Consigli di Classe, con la partecipazione di tutta la componente dei docenti, si terranno in presenza 
presso il plesso “Cotugno”, secondo il  calendario sotto indicato  per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1) Andamento didattico-disciplinare della classe; 
2) Scrutini primo quadrimestre. 

 
 

DATA ORARIO “COTUGNO” “CARDUCCI-GIOVANNI XXIII” 

 
Mercoledì 01 

FEBBRAIO 

14.00-15.00  2^AS 

15.00-16.00  3^AS 

16.00-17.00  1^AS 

17.00-18.00  2^BS 

18.00-19.00  3^BS 

  

 
 

Giovedì 02  

14.00-15.00  1^BS 

15.00-16.00  1^CS 

16.00-17.00  2^CS 

17.00-18.00  3^CS 

18.00-19.00  1^DS 

 

 
 

Lunedì 06 

14.00-15.00  2^DS 

15.00-16.00  3^DS 

16.00-17.00 1^A  
17.00-18.00 2^A  





 
Al fine di procedere allo scrutinio mediante il programma ARGO, i docenti delle singole discipline 
sono tenuti ad inserire nell’apposita griglia la proposta di voto e le assenze dei singoli alunni entro e 
non oltre il 31/01/2023. 
I coordinatori di classe sono tenuti a verificare l’esatto e il completo inserimento dei dati. 
Si fa presente che l’adempimento corretto e tempestivo delle fasi preliminari dello scrutinio 
consentirà il celere svolgimento delle riunioni di classe e la consueta stampa della documentazione 
(verbale, tabellone dei voti, giudizi del comportamento, giudizi finali). 
 
Si rammenta quanto previsto dal D. L.vo 62/2017 e dalla nota del MIUR 1865/2017: 
- Art. 2 comma 2. In caso di votazioni insufficienti, bisognerà inviare una comunicazione alle famiglie 
nella quale sarà descritta la natura delle carenze. Tale comunicazione sarà compilata in sede di 
scrutinio secondo il modello predisposto e inviata alle famiglie dalla segreteria didattica. 
- Art. 2 comma 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e 
di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che 
si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 
Si raccomanda a tutti i docenti di essere al plesso “Cotugno” almeno 10 minuti prima dell’inizio dello 
scrutinio. 
 Infine, l’art. 2 c.6 della legge n.92 del 20/08/2019 prevede che: “L’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica”; pertanto il docente coordinatore della classe dovrà formulare la proposta di voto in merito 
all’educazione civica sentiti gli altri docenti. 
 
La DSGA organizzerà il servizio degli assistenti ammnistrativi, affinché sia sempre garantita la 
presenza di una unità durante gli scrutini. 
 
I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

18.00-19.00 3^A  

 

 
Martedì 07 

14.00-15.00 1^B  

15.00-16.00 3^B  

16.00-17.00 2^B  

17.00-18.00 2^E  

18.00-19.00 3^E  

  

 
 

Mercoledì 08 

14.00-15.00 1^E  

15.00-16.00 2^G  

16.00-17.00 1^C  

17.00-18.00 2^C  

18.00-19.00 3^C  

  

Giovedì 09 
14.00-15.00 1^D  

15.00-16.00 2^D  

 16.00-17.00 3^D  

 17.00-18.00 2^F  

 18.00-19.00 3^F  
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