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Circolare n. 329           Orvieto, 23 maggio 2022 

 

Alle/ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

e p.c. alle scuole dei docenti con cattedre esterne o a completamento orario 
 

Oggetto: Calendario dei Consigli di Classe, in presenza, per gli scrutini finali a.s. 2021/2022 

 

Come da calendario che segue, sono convocate, presso i locali del Liceo, le riunioni dei consigli di classe 

di giugno 2022 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Scrutini per la valutazione finale. 

 
ADEMPIMENTI DA PARTE DI TUTTI I DOCENTI 

Per consentire al coordinatore e alla dirigente di avere un quadro chiaro dell’andamento didattico 

disciplinare della classe, i docenti dovranno registrare, entro e non oltre le ore 15:00 di giovedì 9 giugno, 

le proposte di voto nello spazio del registro elettronico deputato a tale funzione. Dovranno, inoltre, inserire 

per ciascuna insufficienza, accanto al voto, la nota con le carenze e la modalità di recupero. Tutti i docenti, 

in sede di riunione, dovranno apporre la firma al tabellone degli esiti. 

 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA 

I coordinatori dell’insegnamento di educazione civica predisporranno la griglia di valutazione dello stesso 

per formulare una proposta di voto unico per ciascun alunno sulla base delle valutazioni attribuite dai 

docenti. La proposta dovrà essere condivisa con tutto il consiglio di classe ed in modo particolare con il 

coordinatore di classe.  

 

ADEMPIMENTI DEI COORDINATORI DI CLASSE 

I coordinatori di classe cureranno la preparazione e la gestione dello scrutinio e vigileranno affinché tutti i 

docenti della classe inseriscano le proposte di voto nei tempi e nei modi indicati nella presente nota. 

Predisporranno la griglia di valutazione del comportamento (che si tradurrà poi anche nell’attribuzione dei 

crediti) per formulare una proposta di voto condivisa con tutto il consiglio di classe. Inseriranno, inoltre, un 

breve giudizio esplicativo della classe nello spazio delle “OSSERVAZIONI”. 

 

------------- 

Si ricorda che, trattandosi di consigli per la valutazione, tutti i docenti devono essere presenti; in caso di 

legittimo impedimento il docente dovrà essere sostituito da un docente della stessa classe di concorso e, 

qualora non fosse possibile, di classe di concorso affine prioritariamente individuato all’interno dello stesso 

consiglio di classe. 
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Calendario 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lorella Monichini 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 

ORARIO 10 giugno 2022 
Venerdì 

11 giugno 2022 
Sabato 

13 giugno 2022 
Lunedì 

14 giugno 2022 
Martedì 

 Biblioteca Audiovisivi Biblioteca Audiovisivi Biblioteca Audiovisivi Biblioteca Audiovisivi 

8:30 – 9:15 5ACG  1S2  2S3  1ACG  

9:15 – 10:00  5L2  2S1  4L2  1IT1 

10:00– 10:45 5S1  4SA1  3S2  3ACG  

10.45 – 11:30  5L1  3SA2  4L1  1IT2 

11:30 – 12:15 5SA1  1S1  3L2  2ACG  

12:15 – 13:00  5S2  3SA1  2L3  4ACG 

         

14:30 – 15:15 5SA2    1L1  1SA2  

15:15 – 16:00  2SA1    4S3  4SA3 

16:00 – 16:45 4SA2    3L1  3S1  

16:45 – 17:30  1SA1    4S1   

17:30 – 18:15 2L2    3L3    

18:15 – 19:00  2S2    4S2   

19:00 – 19:45 1L2    2L1    
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