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Prot. N. 281        San Marco Evangelista 18/01/2023 

              Ai Docenti  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 

ICS “R. VIVIANI”  

Albo  

 Sito web   

                                                                                                                          e p.c. DSGA 
  

OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo grado a.s. 

2022/2023. Calendario ed adempimenti  

  

Si comunica ai Sigg. Docenti in indirizzo che sono convocati, i Consigli di interclasse/classe per gli 

scrutini del primo quadrimestre. 

Le sedute saranno presiedute dai docenti Prevalenti/Coordinatori . 

 

Entro e non oltre il 01 febbraio 2023 per la Scuola Primaria ed il 04 febbraio 2022 per la Scuola 
Secondaria di primo grado (dopo tale data non sarà più  possibile inserire dati sul R.E.):  
 

• Il Docente Prevalente/Coordinatore è tenuto ad indicare le proposte per: 
- Il giudizio/voto per il comportamento; 
- Il giudizio/voto descrittivo globale di sviluppo degli apprendimenti. 
-  

Al termine delle operazioni di scrutinio il Docente Prevalente/Coordinatore avrà cura di integrare 
con tutti i dati necessari, in modo chiaro ed accurato, il verbale generato dal sistema AXIOS. Il 
verbale dell’incontro, debitamente firmato dal Segretario/Presidente, sarà inviato alla mail 
istituzionale CEIC806002@istruzione.it 
 

Le operazioni si svolgeranno secondo il calendario di seguito indicato per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione alunni: operazione di scrutinio, compilazione documentazione; 

3. Varie ed eventuali. 
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SCUOLA PRIMARIA   

   
Giovedì 02/02/2023                                                         dalle ore 15.00 alle ore 16.00   classi terze 
                 dalle ore 16.00 alle ore 17.00    classi prime 
                 dalle ore 17.00 alle ore 18.00    classi seconde 
 
Venerdì 03/02/2023                                                        dalle ore 15.30 alle ore 16.30   classi quarte 

  dalle ore 16.30 alle ore 17.30   classi quinte 
 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Mercoledì    08/02/2023                                                 dalle ore 15,30   alle ore 16,30     1^A 
                                                                                             dalle ore 16,30   alle ore 17,30     2^A 
                                                                                             dalle ore 17,30   alle ore 18,30     3^A 
 
Martedì        07/02/2023                                                dalle ore 15,30   alle ore 16,30     1^B 
                                                                                            dalle ore 16,30   alle ore 17,30      2^B 
                                                                                            dalle ore 17,30   alle ore 18,30      3^B 
 
Lunedì          06/02/2023                                                dalle ore 15,30    alle ore 16,30     1^C 
                                                                                            dalle ore 16,30    alle ore 17,30     2^C 
                                                                                            dalle ore 17,30    alle ore 18,30     3^C 
 
Tutti i destinatari della presente sono pregati di attivarsi ciascuno per gli adempimenti di propria 
competenza nel rispetto dei tempi indicati. 
 

       
 
 
 
 
   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)                                                                             

 
 
 


