
 

Mini stero de l l ’ Is t ruz ione  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  Z O G N O  

V ia  Marcon i ,  5  –  24019  Zogno  (BG)  –    0345  91142  

http://www.iczogno.edu.it  - C.F. 94015570164 – Codice Univoco: UFLL0G 

e-mail: bgic89200x@istruzione.it – pec: bgic89200x@pec.istruzione.it 

 

 
Circolare n.134 Zogno, 24/05/2021 

 

Ai Docenti       Scuola Secondaria di 1°grado 

 e p.c.  alla DSGA 

 
Oggetto: Scrutinio Finale Scuola Secondaria di I Grado, a.s. 2021-2022. 

 

I Consigli di Classe sono convocati in presenza presso la Scuola secondaria di 1° grado 

per lo svolgimento dello scrutinio secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì  06/06/2022 Martedì  07/06/2022 Mercoledì  08/06/2022 

 

14:00 – 15:15   1A    

15:15 – 16:30   1C     

16:30 – 17:45   2C     

17:45 – 19:15   3A    

 

14:00 – 15:15   2D    

15:15 – 16:30   1B     

16:30 – 17:45   2B     

17:45 – 19:00   2A     

 

14:30 – 16:00     3B 

16:00 – 17:30     3C 

17:30 – 19:00     3D 

 

 

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;  

- definizione dei descrittori del profilo dell’apprendimento; 

- valutazione del comportamento; 
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- ammissione / non ammissione degli alunni alla classe successiva. 

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;   

- definizione dei descrittori del profilo dell’apprendimento;   

- valutazione del comportamento; 

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

ciclo d’istruzione. 

4.  Giudizio globale conclusivo del triennio (voto di ammissione all’Esame di Stato). 

5.  Certificazione delle competenze. 

6.  Lettura e approvazione relazione docente di sostegno. 

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

8.  Compilazione dei documenti previsti dalla normativa. 

 

I docenti sono invitati a caricare nella sezione dedicata del registro elettronico il file del 

programma effettivamente svolto entro le ore 10.00 del giorno dello scrutinio della 

classe interessata. 

 

Il file deve essere nominato: MATERIA_programma.svolto.Classe(1A)2021_22. 

 

Per caricare il file si deve accedere alla parte “DIDATTICA” e aprire “PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA”, poi cliccare su “AGGIUNGI” e selezionare la cartella “PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE 

SVOLTI” della classe interessata. Nella parte delle date vanno inserite 13/09/2021 e 

08/06/2022. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Massimo Potenza 
 (documento informatico ai sensi del  

 D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 


		2022-05-24T11:09:21+0200
	MASSIMO POTENZA




