
 
Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n.290 

Ai docenti della Scuola Secondaria “Donatello” 

E p.c.  

Ai collaboratori scolastici  

Al personale di Segreteria 

Al sito web 

OGGETTO: Convocazione scrutini intermedi Scuola Secondaria a.s. 2022-2023  

 

 Gli scrutini intermedi della Scuola Secondaria sono convocati in presenza, nel plesso della Scuola 

Secondaria “Donatello”, in Via Tiziano, 50, nei giorni di seguito elencati e con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Scrutinio del I quadrimestre; 

2. Definizione degli interventi di recupero. 

 

Giorno Data Orario Classe 

 

Mercoledì 

 

1° febbraio 

14.30-15.30 III D 

15.30-16.30 II D 

16.30-17.30 I D  

 

Giovedì 

 

2 febbraio 

14.30-15.30 III C 

15.30-16.30 II C 

16.30-17.30 I C 

 

Venerdì 

 

3 febbraio 

14.30-15.30 III F 

15.30-16.30 III E 

16.30-17.30 II E 

  17.30-18.30 I E 

 

Martedì 

 

7 febbraio 

15.00-16.00 III B 

16.00-17.00 II B 

17.00-18.00 I B 

 

Martedì 

 

14 febbraio 

15.00-16.00 III A 

16.00-17.00 II A 

17.00-18.00 I A 

 

Il Coordinatore di classe, prima dello scrutinio, avrà cura di verificare la presenza delle proposte 

di voto di tutte le discipline, dei giudizi del comportamento e della descrizione dei processi formativi. 

In caso di assenza del Dirigente, i docenti coordinatori saranno delegati a presiedere lo scrutinio. 

La delega a presiedere andrà inserita a verbale. 

In caso di assenza di un docente, per garantire la validità dello scrutinio, il Dirigente nominerà, 

come sostituto, un docente dello stesso Consiglio di Classe o presente nell’istituzione scolastica anche 

se di materia affine (purché abbia titolo per insegnare la disciplina del collega assente). Qualora non ci 

siano docenti idonei, si provvederà a nomina tramite scorrimento delle graduatorie. L’atto di nomina 

andrà inserito a verbale. 

Partecipano a pieno titolo agli scrutini, in quanto membri del Consiglio di Classe, i docenti 

sostegno, di Religione Cattolica e di Alternativa all’I.R.C. I docenti che svolgono studio assistito e di 

potenziamento avranno cura di fornire al coordinatore di classe, in tempo utile per lo scrutinio, 

elementi conoscitivi e valutativi sugli alunni da loro seguiti individualmente o in piccolo gruppo. 
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Il docente coordinatore dell’educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica. 

In presenza del Dirigente, verbalizzerà gli scrutini il Coordinatore di Classe. Il verbale di 

scrutinio, che sarà redatto, letto e sottoscritto seduta stante, andrà inviato al termine della seduta in 

segreteria in formato PDF. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Marta Marchetti 

                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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