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     Comiso 16/01/2023 
 

Comunicazione n. 136 - a.s. 2022/2023 

                                

• Ai docenti 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

• Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

• Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Scrutini I quadrimestre – scuola secondaria di primo grado 

 

  A rettifica di quanto previsto dal Piano annuale delle attività, i Consigli di Classe sono convocati 

nei giorni 1, 6, 7 e 8 febbraio 2023, come da calendario sotto indicato, per discutere il seguente 

o.d.g.: 

1. Scrutini primo quadrimestre. 
 

SCRUTINI I QUADRIMESTRE – scuola secondaria di I grado   

Giorno e ora 14.30 15.15 16.00 16.45 17.30 18.15 19.00 19.45 

Mercoledì  

01/02/2023 

2I 3I 1C 2C 3C 1D 2D 3D 

Lunedì 

06/02/2023 

2F 3F 1B 2B 3B 2E 3E 1E 

Martedì  

07/02/2023 

    1L 2L   

Mercoledì 

08/02/2023 

1A 2A 3A 1G 2G 3L 3G  

 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre il giudizio del comportamento sul portale Argo:  

• espresso sinteticamente con una lettera (O= ottimo, D= distinto, B= buono, S= sufficiente, 

NS= non sufficiente) caricandolo nella colonna denominata “ALTRO”; 

• espresso per esteso (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente) caricandolo 

nella colonna denominata “GIUDIZIO SINTETICO”; 

• il giudizio complessivo (VLG - valutazione sul livello globale di maturazione) va caricato, 

secondo la seguente procedura:  

 

a. cliccare su “SCRUTINI”  

b. cliccare su “GIUDIZI”  

c. selezionare la propria classe  

d. cliccare su “1Q – VALUTAZIONI INTERMEDIE” 

e. caricare i giudizi selezionando i nomi dei singoli alunni dall’elenco e completare le 

singole frasi che andranno a comporre il giudizio utilizzando i menu a tendina. 

Ricordarsi, infine, di salvare i dati per ogni singolo alunno. 

 

I docenti coordinatori, inoltre, sentito il parere del coordinatore per l’Educazione Civica e degli altri 

membri dei Consigli, avranno cura di caricare sul tabellone il voto di Educazione Civica. 

 

Si comunica ai docenti che il tabellone dei voti deve essere compilato in ogni sua parte entro e 

non oltre lunedì 31 gennaio. Successivamente i registri saranno bloccati.  
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Gli scrutini si svolgeranno in presenza e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.  

 

Tutti i docenti sono tenuti a essere presenti, compresi i docenti che svolgono le attività alternative 

all’IRC. 

 

I segretari verbalizzanti compileranno il verbale degli scrutini, utilizzando il format fornito dalla 

prof.ssa Stefania Salafia e lo consegneranno, con gli allegati stampati dalla piattaforma Argo, 

all’assistente amministrativo incaricato che li protocollerà. 

Si confida nella massima cura delle operazioni e nell’assoluta vigilanza sul rispetto delle norme 

relative alla valutazione (Rif. D. Lgs. 62/2017). 

 

 

Delega sostituzione Dirigente Scolastico scrutini I quadrimestre- scuola secondaria di primo 

grado a. s. 2022/2023 ai sensi del D. Lgs. 297/94, DPR 122/2009, D. Lgs. n. 62/2017.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente art. 2 comma 3 D.lgs 62/2017;  

VISTO il DM 741/2017;  

VISTO il calendario degli scrutini del I Quadrimestre a.s. 2022/2023;  

 

DELEGA 

 

Il collaboratore vicario prof. Dario Pepe, a presiedere gli scrutini del I quadrimestre delle classi 1L e 

2L, nelle forme e ai sensi della normativa vigente. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Veronica Veneziano 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                          ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93          
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