
 

 

 
 

 

 

 

Prot.n.  6210 /II. 2 del 27/05/2022        
 

AI DOCENTI DI SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al Direttore dei SS.GG. e AA. 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

ALLE FF.SS. 

Atti sede - SITO WEB 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE – ANNO SCOLASTICO 

2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Calendario scolastico per l’anno 2021/22, adottato dalla Regione Campania 

con D.G.R. 26/05/2021, n. 227 che fissa al giorno 08/06/2022 il termine delle lezioni;  

VISTO il Decreto legislativo 62/2017;  

VISTO il Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n. 64;  

VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione Prot. 699 del 6 maggio 2021;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 19.5.2022;  

 

COMUNICA 

alle SS.LL. in indirizzo che i Consigli in oggetto sono convocati, IN PRESENZA, secondo 
il calendario di seguito riportato, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 

Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 
C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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 1.Validità anno scolastico: deroghe al limite di frequenza (Delibera n. 3 del Collegio 
dei Docenti del   20.5.2022- Nota MI Prot. 699 del 6 maggio 2021)  

2. Valutazione di ciascun alunno, formulazione e approvazione del giudizio globale e 
del comportamento, tenendo conto anche della partecipazione ai progetti curricolari 
ed extracurricolari; 

  3. Formulazione del voto di ammissione agli Esami di Stato 1° Ciclo (classi terze);  

4. Compilazione Certificazione delle Competenze art.2 de DM 742/2017(classi terze) 
secondo l’Allegato A ministeriale, già in adozione nella nostra scuola; 

 5. Varie ed eventuali.  

 

Segue CALENDARIO 

 

10 giugno 2022 Docenti della 

scuola sec. Classi 

terze   

ORE 12:30-

13:30  

RIUNIONE 

PRELIMINARE 

PER GLI ESAMI 

Dl STATO 

CONCLUSIVI 

DEL PRIMO 

CICLO 

SALA DELLA VALLE  

10 GIUGNO 2022  AFFISSIONE 

TABELLONI CON 

GLI ESITI degli 

scrutini finali 

classi terze SS1° 

grado: 

AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI 

STATO 

ORE 15:00  SEDE CENTRALE – ALBO  

    

DATA CLASSI OR
A 

LUOGO  

09 giugno 2022 1^D 8:00 - 9:00 LAB. PIANO TERRA  

09 giugno 2022 3^D 9:00 - 10:00 LAB. PIANO TERRA  

09 giugno 2022 1^B 10:00 - 11:00 LAB. I PIANO  

09 giugno 2022 2^B 11:00 - 12:00 LAB. I PIANO  

09 giugno 2022 3^B 12:00 - 13:00 LAB. I PIANO  

  09 giugno 2022 1^A 14:00 - 15:00 LAB. PIANO TERRA  

09 giugno 2022 2^A 15:00 - 16:00 LAB. PIANO TERRA  

09 giugno 2022 3^A 16:00 - 17:00 LAB. PIANO TERRA  

10 giugno 2022 1^C 8:30 - 9:30 LAB. I PIANO  

10 giugno 2022 2^C 9:30 - 10:30 LAB. I PIANO  

10 giugno 2022 3^C 10:30 - 11:30 LAB. I PIANO  

10 giugno 2022           1^E/2^E 11:30 - 12:30 LAB. PIANO TERRA  



14 GIUGNO 2022  INIZIO ESAMI DI 

STATO – PRIMA 

PROVA SCRITTA 

ORE 8,00 SEDE CENTRALE  

15 GIUGNO 2022  ESAMI DI STATO 

SECONDA PROVA 

SCRITTA  

ORE 8,00 SEDE CENTRALE  

 Seguirà calendario prove orali   

 

Si rammenta  che giudizi e voti dovranno essere attribuiti tenendo ben presenti gli 
indicatori e i descrittori dei livelli di competenze disciplinari allegati al PTOF. 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento è effettuata ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 62/2017. Si rammenta che la 
valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI). Per 
gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli 
apprendimenti, farà sempre riferimento al piano didattico personalizzato (PDP) 
predisposto, in accordo con la famiglia, dai docenti. Entro il 06/06/2022 i docenti di 
sostegno dovranno consegnare le relazioni finali ai coordinatori delle classi in cui sono 
presenti alunni DA e DSA ed ai referenti per l’inclusione docenti Canzanella-Garda 
(inclusione@icluigisettembrini.edu.it)  

 I docenti di potenziamento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le 
attività da loro svolte.  

Ai Consigli di classe, trattandosi di scrutini quadrimestrali, sono tenuti ad essere 
presenti TUTTI i docenti di ciascuna classe, senza eccezione alcuna.  

In caso di eventuale assenza o impedimento del Dirigente scolastico, con la presente, si 
delegano fin da ora formalmente i Docenti Coordinatori, a presiedere i Consigli di Classe; 
essi sono ritenuti responsabili del corretto svolgimento della seduta, della sua precisa 
verbalizzazione, nonché della documentazione che dovrà essere predisposta durante la 
riunione. Al termine di ciascuno scrutinio, il Docente Coordinatore dovrà consegnare in 
Segreteria (Ufficio area Didattica) i seguenti documenti: 

- verbale dello scrutinio  

- tabellone quadro voti, debitamente firmati. 

 
ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Durante la seduta di scrutinio il Consiglio di Classe provvede alle seguenti operazioni: 

➢ delibera collegialmente i voti ; 

➢ delibera collegialmente il giudizio sul comportamento; 

➢ delibera collegialmente il giudizio di educazione civica; 

➢ delibera sull’ammissione alla classe successiva; 

➢ delibera il voto di ammissione all’esame (solo per le classi terze); 

➢ compila la certificazione delle competenze che verrà consegnata alle famiglie 
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insieme al documento di valutazione (solo per le classi terze). 

 
Si ricorda a tutti i docenti che il registro elettronico di classe va aggiornato, in ogni sua 
parte, entro il giorno 06/06/2022. 
Inoltre il docente coordinatore di classe: 

✓ presiede la seduta del consiglio/scrutinio in caso di assenza o di impedimento del 

Dirigente; 

✓ predispone il giudizio globale sui livelli raggiunti che evidenziano il personale 
processo di maturazione e l’avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi da 
parte di ciascun alunno, cui concorre il giudizio dei docenti con i quali gli alunni 
effettuano progetti e/o attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

✓ consegna la relazione finale degli alunni con BES da inviare via mail ai docenti 
referenti Garda-Canzanella; 

✓ verbalizza la seduta di scrutinio, se presiede il Dirigente Scolastico, altrimenti 

individua un docente segretario/verbalizzante. 
 

Si confida sulla consueta, proficua collaborazione e si auspica sereno lavoro.- 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


