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Circolare n. 51   

                                                                                                          Ai Docenti della Scuola 

                                                                                                          Primaria – Loro Sede 

   All’Animatore Digitale 

Al DSGA 

                                                                                        Al Sito Web (area riservata) 

                                                                                                           

 

Oggetto: Convocazione Consigli di interclasse – Prescrutini primo quadrimestre a.s. 

2021/2022. 

 

 Si comunica che i Consigli di Interclasse sono convocati, in modalità online, nei giorni e 

negli orari di seguito riportati, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Andamento didattico-disciplinare; 

2) Prescrutinio relativo al primo quadrimestre; 
 

 

 

Plesso di Maida 

 

  Mercoledì 2 febbraio 2022 

 

 

dalle ore 14.30 alle ore 15.15 Classi  1^A/1^B 

dalle ore 15.15 alle ore 16.00 

 

Classi  2^A/2^B 

 

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 

 

Classi  3^A/3^B 

 

dalle ore 16.45 alle ore  17.30 

 

Classi  4^A/4^B 

 

dalle ore 17.30 alle ore  18.15 Classi  5^A/5^B 

 

 

 

Plesso di San Pietro a Maida 

 

  Giovedì 3 febbraio 2022 

 

dalle ore 14.30 alle ore 15.15  Classi  1^A/1^B 

dalle ore 15.15 alle ore 16.00 Classi  2^A/2^B 

 

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 Classi  3^A/3^B 

 

dalle ore 16.45 alle ore 17.30 Classi  4^A/4^B 

 

dalle ore 17.30 alle ore 18.45 Classi  5^A/5^B 

 

Plesso di Jacurso 

Venerdi  4 febbraio 2022 

 

 

dalle ore 14.30 alle ore 15.15  

 

Pluriclasse 3/4^ 
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Plesso di Vena di Maida 

 

Venerdì 4 febbraio 2022 

dalle ore 15,15 alle ore 16,00   Classe 1^ 

 dalle ore 16.00 alle ore 16,45 Classe 2^ 

 dalle ore 16.45 alle ore 17,45 Pluriclasse 3/4/5 

 

Il Dirigente Scolastico, nel rammentare che ciascun alunno ha il diritto ad una valutazione trasparente e 

tempestiva, scaturente da un congruo numero di verifiche, come deliberato in sede collegiale, al fine di 

procedere ai corretti adempimenti di fine quadrimestre, dispone quanto segue:  

- ogni docente, prima del consiglio di interclasse, avrà cura di controllare l’avvenuta corretta 

compilazione di tutti i campi del Registro Elettronico: firme, assenze, argomenti trattati durante le 

lezioni, ecc.; 

- il coordinatore di interclasse in particolare verificherà le situazioni di eventuali assenze, da parte 

degli alunni, non ancora giustificate; 

- ogni docente dovrà inserire le attuali proposte di voto nel Registro elettronico entro le 48 ore 

precedenti al consiglio, affinché il coordinatore di classe e il Dirigente scolastico possano effettuare 

la verifica dell’avvenuto inserimento di tutti i dati; 

- il coordinatore di classe consegnerà al responsabile di plesso il tabellone provvisorio 

contenente tutti i dati inseriti, da far avere al Dirigente scolastico il giorno prima del Consiglio; 

- il coordinatore di classe, durante il consiglio, dovrà condividere il proprio schermo mostrando il 

tabellone provvisorio del prospetto dei voti presente sul Registro Elettronico; 

- il coordinatore di classe dovrà presentare il verbale debitamente compilato in Presidenza entro e non 

oltre due giorni dalla data del Consiglio di interclasse; 

- entro il 31 gennaio 2022 ogni docente dovrà consegnare in segreteria didattica gli elaborati  relativi 

alle prove di verifica somministrate nella settimana concordata (precisamente dal 20 al 25 gennaio 

2022,  completi di correzione e valutazione. 

 

I Consigli di interclasse saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, 

dal Collaboratore vicario o dal Coordinatore di classe.  

Il link per partecipare alla videoconferenza verrà comunicato prima dell’inizio del primo consiglio. 

 

 

                                                                                                

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                Giuseppe DE VITA 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 


