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Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 

Al sito web 

San Bartolomeo in Galdo 

 

 
Oggetto: Convocazione scrutini 1^ quadrimestre-Scuola secondaria di 1^ grado - a.s.2022 - 23. 

 

Sono convocati i consigli di classe presso i locali della scuola secondaria di 1^grado - Via  Torre 

San Bartolomeo in Galdo, come da seguente calendario: 

 

Plesso di Baselice Orario Classe 

Venerdì 3 Febbraio 2023 17:30 - 18:30 3^ C 

18:30 - 19:30 2^ C 

19:30 - 20:30 1^ C 

 

Plesso di San Bartolomeo in 
Galdo 

Orario Classe 

 

Venerdi 10 Febbraio 2023 
17:15 – 18:15 3^ B 

18:15 – 19:15 2^ B 

19:15 - 20:15 1^ B 

Sabato 11 Febbraio 2023 14:30 -15:30 3^ A 

15:30 – 16:30 2^ A 

16:30 – 17:30 1^ A 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado, la valutazione è espressa con voti in decimi (numero intero); per 

le discipline con valutazioni scritte e orali, il docente esprime un voto unico. Il registro elettronico 

permette di copiare la media delle valutazioni registrate dal docente per ciascun alunno nella frazione 

temporale di interesse e le assenze nelle apposite colonne tramite il pulsante di copia, in alto a destra. 

Il dato calcolato dal sistema può sempre essere modificato dal docente. Tutti i docenti provvedono 

ad inserire anche la proposta relativa alla valutazione del comportamento, che viene espressa per 

tutto il I ciclo mediante un giudizio sintetico (D.lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10/10/2017). 

Per l’insegnamento trasversale di educazione civica, è il docente coordinatore a formulare la proposta 

di valutazione, acquisendo tutti gli elementi valutativi necessari dai docenti del Team o del  Consiglio 

di classe cui è stato affidato l’insegnamento della nuova disciplina. 
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Per l’insegnamento della religione cattolica, la valutazione resta disciplinata dal D.lgs. 

62/2017, quindi espressa attraverso giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai 

livelli di apprendimento conseguiti. Si evidenzia che eventuali inesattezze e/o incompletezza 

dei dati potrebbero impedire il normale svolgimento degli scrutini, causando ritardi e possibili 

rinvii. 

 
 

   Adempimenti dei Coordinatori di classe  

 

Entro la data prevista per lo scrutinio, il Coordinatore, attraverso l’accesso alla sezione riservata, 

controllerà la completezza dei dati inseriti da tutti i docenti del team o del Consiglio e, se 

necessario, chiederà all’interessato/a, con la massima sollecitudine, la regolarizzazione. 

Ai sensi del  D.lgs. 62/2017 e della successiva nota MIUR 1865 del 10/10/2017, per tutte le alunne 

e tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, la valutazione periodica e finale è 

integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Pertanto, i docenti di classe formuleranno collegialmente, per ogni alunno/a, il giudizio descrittivo 

di cui sopra, che il Coordinatore avrà cura di trascrivere nel registro elettronico entro la data 

prevista per lo scrutinio. Si rammenta, per la Scuola Secondaria di I grado, la necessità di 

monitorare le assenze degli alunni, in relazione alla validità dell’anno scolastico ai sensi dell’art. 

5  del D.lgs. 62/2017. 

 

I consigli di classe saranno presieduti dai rispettivi coordinatori. 

 

Il Dirigente Scolastico  

         Michele RUSCELLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, comma 2  del D. Lgs. 39/1993 
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