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    Circ.151/DOC                            Chiampo, 7 febbraio 2022 

 
AI DOCENTI 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 

 

 
OGGETTO: convocazione scrutini primo quadrimestre – scuola secondaria a.s. 2021/2022 

 

Sono convocati gli scrutini del primo quadrimestre, in modalità a distanza, per le classi di 

scuola secondaria di 1° grado (delibera del Collegio dei Docenti n° 3 del 25.10.2021): 

 
 

  DOCENTI CHE LAVORANO ANCHE IN 

ALTRE SCUOLE 

Lunedì 
14/02/22 

17:15 – 18:15 classe 1B  

 

-Novello Laura 
-Santagiuliana Danny 
-Cracco Luca 
-Marcato Tommaso 

Martedì 
15/02/22 

15:00 – 16:00 classe 1A  
16:00 – 17:00 classe 2A 
17:00 – 18:00 classe 3A 
18:00 – 19:00 classe 2F 
 

-Santagiuliana Danny 
-Novello Laura 
-Cracco Luca 
 

Mercoledì 

16/02/22 

15:00 – 16:00 classe 1E  

16:00 – 17:00 classe 2E  
17:00 – 18:00 classe 3E 
18:00 – 19:00 classe 3F 

-Santagiuliana Danny 
-Orlando Caterina Antonia 
-Cracco Luca 
-Marcato Tommaso 

 

Giovedì 

17/02/22 

16:30 – 17:30 classe 2B 

17:30 – 18:30 classe 3B 

-Santagiuliana Danny 
-Novello Laura 
-Marcato Tommaso 
 

Venerdì 
18/02/22 

15:00 – 16:00 classe 2C 
16:00 – 17:00 classe 3C  
 
 

-Santagiuliana Danny 
-Marcato Tommaso 
-Celsan Elena 
-Cracco Luca 
 

Lunedì 
21/02/22 

15:00 – 16:00 classe 1C 
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Ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Valutazioni disciplinari e del comportamento 

3. Varie ed eventuali 

 

Il verbale della seduta di scrutinio sarà compilato sulla base del modello presente all’interno della 

piattaforma Mediasoft. 

 

L’inserimento delle valutazioni nella piattaforma Mediasoft avverrà secondo le indicazioni già 

fornite con circolare n. 149/DOC (l’inserimento dovrà essere effettuato entro le ore 8:00 del 

giorno dello scrutinio). 

 

Ogni coordinatore, avvalendosi delle griglie per la valutazione del comportamento, per il giudizio 

globale e per il voto di educazione civica, formulerà le proprie proposte al consiglio di classe per 

procedere successivamente all’inserimento nel registro elettronico. 

 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 62/2017, “I docenti, anche 

di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o 

per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno”, i docenti dell’organico di potenziamento e/o assunti con le risorse previste dall’art.58, 

comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021  (Misure urgenti per la scuola - fondi Covid) non hanno 

diritto di voto all’interno dei consigli di classe se non già titolari di insegnamenti diretti derivanti da 

altro contratto in essere con l’amministrazione scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Nicola Bertolucci 

  (firmato digitalmente) 
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