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Ai Responsabili di plesso 

 
Ai Docenti  

della Scuola dell’Infanzia 
della  Scuola Primaria –  

Della Scuola Secondaria di I Grado 
di Squillace C. – Squillace Lido – 
Amaroni – Stalettì – Vallefiorita 

 
Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito Web 

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe - Valutazione e scrutini I Quadrimestre, plesso di 
scuola Secondaria di I grado di Vallefiorita - Rettifica.  

Si comunica che i Consigli di classe della scuola Secondaria di I grado del plesso di Vallefiorita, con 
la sola presenza dei docenti sono convocati in videoconferenza su piattaforma GSuite for 
Education, secondo il calendario/orario di seguito riportato.  
I Consigli discuteranno il seguente O. d.G.: 
 

1. Scrutini I Quadrimestre: valutazione profitto e comportamento. 

 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
Giorno/data Plessi Classi - orario 

Giovedì 
03/02/2022 

Vallefiorita 
 

 

Classe I    16.00 - 16.30         
Classe II   16.30 - 17.00         
Classe III  17.00 - 17.30  

 

Con l’utilizzo del registro on line il tabellone dei voti di ogni singola classe è già predisposto. I 

coordinatori di classe, al fine di snellire le procedure, controlleranno in tempo utile e, comunque, 

prima dell’inizio degli scrutini che tutti i docenti abbiano inserito i voti e le assenze. 

CZIC87200X - A603726 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000519 - 18/01/2022 - II.2 - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'

http://www.scuolesquillace.edu.it/


 

 Si ricorda che:  

● Tutti i docenti membri del Consiglio devono essere presenti durante lo scrutinio nella sua 

fase deliberativa;  

●  I verbali dello scrutinio devono essere redatti secondo i modelli predisposti in piattaforma 

e stampati;  

● Le schede di valutazione saranno stampate dalla segreteria; 

● Non sono ammesse negli atti di ufficio correzioni tramite cancellazioni o abrasioni;  

Per la VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e DEL PROFITTO si farà riferimento alle 

indicazioni contenute nel PTOF al capitolo Scelte Docimologiche adeguatamente 

aggiornato e a quanto deliberato in Collegio dei docenti in materia di valutazione.  

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof. Alessandro Carè 
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