
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Circ. n. 51                                         Serra San Bruno, 10 gennaio 2023 
 

❑ Prof. ri C. Grillo, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, S. Viola, R. Carnovale 
❑ Docenti 

❑ Ufficio didattica 
❑ A. T. Antonio Procopio 

❑ Sede di Acquaro 
❑ e p.c. alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: Convocazione scrutini quadrimestrali 

Gli scrutini del I quadrimestre sono convocati secondo il calendario sotto riportato:  

AFM/SIA – Venerdì 3 febbraio IPSEOA – Lunedì 6 febbraio 

Classe prima ore 15.00 – 15.30 Classi prime ore 15.00-16.00  

Classe seconda ore 15.30 -16.00 Classi seconde ore 16.00 - 17.00  

Classe terza ore 16.00 -16.30 Classi terze ore 17.00 - 18.00 

Classi quarte ore 16.30 – 17.30 Classi quarte ore 18.00 – 19.00 

Classi quinte ore 17.30 – 18.30 Classe quinta ore 19.00 – 19.30 

  

CAT – Giovedì 2 febbraio IPSEOA Acquaro  - Mercoledì 1 febbraio  

Classe prima ore 15.00-15.30 Classe prima ore 15.00 – 15.30 

Classe seconda ore 15.30-16.00 Classe terza ore 15.30 – 16.00 

Classe terza ore 16.00-16.30 Classe quinta ore 16.00 – 16.30 

Classe quarta ore 16.30-17.00  

Classe quinta ore 17.00-17.30 Liceo Scientifico – Martedì 7 febbraio 

 Classi prime ore 14.00 – 15.30  

Liceo Ling. –  Mercoledì 8 febbraio Classi seconde ore 15.30-16.30  

Classe prima ore 15.00-15.30 Classi terze ore 16.30-17.30 

Classe seconda ore 15.30-16.00 Classi quarte ore 17.30 – 18.30 

Classe terza ore 16.00-16.30 Classi quinte ore 18.30 – 19.30 

Classe quarta ore 16.30-17.00 N. B. Per la successione temporale delle classi sarà 
seguito l’ordine alfabetico delle sezioni.  

 
Indicazioni operative:  

 
1. I docenti dovranno mettere insieme tutti gli elementi di valutazione in loro possesso e compilare il registro 

elettronico entro martedì 31 gennaio. L’espressione “N. C.” (non classificato) è consentita solo per gli alunni non 
frequentanti. Le proposte di voto dovranno scaturire, così come deliberato dal Collegio dei Docenti, da un numero 
congruo di verifiche e dovranno tener conto dei diversi elementi valutativi a disposizione dei docenti. Sulla base 
delle proposte di voto dei singoli docenti, i coordinatori dovranno accedere nella sezione "Scrutinio" e "validare" i 
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voti proposti, che, dopo tale operazione, compariranno sul relativo tabellone. Si rammenta che la valutazione nelle 
diverse discipline si esprime con voto unico.  

2. I consigli si esprimeranno, altresì, con puntuale verbalizzazione, in merito agli interventi di recupero e/o 
potenziamento da effettuare nelle singole classi, individuando le discipline o gruppi di discipline di attuazione degli 
interventi.   

 

I Coordinatori di classe, inoltre, proporranno per ciascun alunno il voto di condotta sulla base di quanto previsto dal D. M. 
n. 5/ 2009 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata a) alla valutazione degli alunni con disabilità o individuati come DSA/BES b) 
alla valutazione degli alunni che abbiano richiesto e ottenuto il passaggio nel primo biennio da un indirizzo di studi a un 
altro e agli alunni che si siano trasferiti in questo Istituto, dopo l’inizio dell’anno scolastico, provenendo da Istituzioni 
scolastiche diverse dalla nostra. 

Considerata la complessità dell’Istituto e il gran numero di classi da scrutinare si raccomanda la presenza di tutti i docenti ai 
Consigli e la massima puntualità, avvisando nei tempi previsti dalla normativa vigente in caso di assenza per malattia così 
da consentire tempestivamente la sostituzione, atteso che in occasione degli scrutini il Consiglio deve essere “perfetto” 
nella sua composizione. 
 

- Ai fini della presidenza degli scrutini si conferiscono le seguenti deleghe: 
 

▪ Prof.ssa M. Grillo: AFM / SIA / CAT / IdA 
▪ Prof.ssa M. C. Iennarella: Liceo Scientifico  
▪ Prof.ssa R. Carnovale: Liceo Linguistico 
▪ Prof.ssa M. T. Vavalà: IPSEOA Sede Centrale 
▪ Prof. S. Viola: IPSEOA Sede Acquaro  

 
Corso di istruzione degli adulti  

Gli scrutini del corso di istruzione degli adulti sono convocati per mercoledì 8 febbraio secondo i seguenti orari: 
▪ IPSEOA I periodo: ore 14.00 – 14.35 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

▪ IPSEOA II periodo: ore 14.35 – 15.10 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

▪ IPSEOA III periodo: ore 15.10 – 15.30 (presiede prof.ssa Clara Grillo) 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Antonino Ceravolo 
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