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Circolare n.121 Zogno, 11/05/2021 

 Ai Docenti       della Scuola Secondsdaria 

 e p.c.  alla DSGA 

 

  

 
Oggetto: Scrutinio Finale Scuola Secondaria di I Grado, a.s. 2020-2021. 

 

I Consigli di Classe sono convocati in modalità on line sulla piattaforma Meet per lo 

svolgimento dello scrutinio secondo il seguente calendario: 

Martedì  08/06/2021 Mercoledì  09/06/2021 Mercoledì  09/06/2021 

 

14:00 – 15:00   1D    

15:00 – 16:00   3B     

16:00 – 17:00   1A     

17:00 – 18:00   1C     

 

 

08:30 – 09:30   1B 

09:30 – 10:30   2B 

10:30 – 11:30   2A 

11:30 – 12:30   3A 

 

14:30 – 15:30     2D 

15:30 – 16:30     2C 

16:30 – 17:30     3C 

 

 

L’orario stabilito è indicativo e non vincolante: l’esaurimento dei punti all’ordine del 

giorno e la compilazione di tutti gli atti possono richiedere un tempo aggiuntivo.  

Nessuno è autorizzato a lasciare la seduta sino al completamento dello scrutinio. 

 

Ordine del giorno classi Prime e Seconde: 

1.  Nomina del segretario del Consiglio di classe. 

2.  Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedente. 

3.  Scrutini secondo quadrimestre.  

Operazioni di scrutinio: 

- validazione dell’anno scolastico; 

- lettura e approvazione delle valutazioni disciplinari;  

- valutazione del comportamento; 

- ammissione / non ammissione degli alunni alla classe successiva. 
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4.  Giudizio globale conclusivo della classe prima / seconda.      

5.  Lettura e approvazione relazione docente di sostegno. 

6.  Lettura e approvazione della relazione finale del Consiglio di classe. 

7.  Compilazione dei documenti previsti dalla normativa. 

 

Ordine del giorno classi Terze 

1.  Nomina del segretario del Consiglio di classe.  

2.  Lettura dei verbali della seduta precedente. 

3.  Scrutini secondo quadrimestre.  

Operazioni di scrutinio: 

- validazione dell’anno scolastico; 

- lettura e approvazione delle valutazioni disciplinari;         

- valutazione del comportamento; 

- ammissione / non ammissione degli alunni all’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione. 

4.  Giudizio globale conclusivo del triennio. 

5.  Relazione docente di sostegno. 

6.  Certificazione delle competenze. 

7.  Lettura e approvazione della relazione finale del Consiglio di classe 

8.  Compilazione dei documenti previsti dalla normativa. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo Potenza 
 (documento informatico ai sensi del  

 D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 
 

 


