
 

 

AVVISO N.  3/2022 
 

Ai docenti Scuola Primaria 

Alla F.S. Area 3 Prof. Salvatore Sisca 

p.c. Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web 

IC Amendolara‐Oriolo‐Roseto C.S. 
 
 

OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021/22 
 

Come da Piano annuale delle attività collegiali, i Consigli d’ Interclasse della Scuola Primaria sono 

convocati in modalità telematica sincrona, tramite l’applicativo MEET di Google Workspace, 

con la sola presenza dei docenti, per gli scrutini del primo quadrimestre secondo il seguente 

calendario: 

 
 

Scuola Primaria 
 

Amendolara 

Scuola Primaria 
 

Oriolo 

Scuola Primaria 
 

Roseto 

Lunedì 07/02/2022 Martedì 08/02/2022 Giovedì 10/02/2022 

I A 15.00-15.30 IC 15.00-15.30            I D   15.00-15.30 

II A 15.30 -16.00 II C 15.30 -16.00 II D 15.30 -16.00 

III A 16.00-16.30 IIIC 16.00-16.30 IIID 16.00-16.30 

IVA 16.30 -17.00 IVC 16.30 -17.00 IVD 16.30 -17.00 

VA 17.00 -17.30 VC 17.00 -17.30 VD 17.00 -17.30 

Date le procedure informatizzate, si invitano i docenti ad aggiornare voti, presenze ed argomenti 

trattati al 31/01/2022 al fine di procedere celermente con le operazioni. 

 

I Coordinatori di classe, prima dello scrutinio, avranno cura di: 

1. Verificare che siano state inserite da ciascun docente tutte le valutazioni e le assenze;  

2.  compilare il giudizio globale degli apprendimenti; 

3. compilare il giudizio sintetico del comportamento sulla base della griglia di valutazione del 

comportamento adottata dal Collegio dei docenti, debitamente compilata per ciascun alunno; 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  

Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 
 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

mailto:csic85200v@istruzione.it
mailto:csic85200v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it/




4. formulare, in qualità di coordinatori dell’insegnamento di educazione civica, la proposta di voto 

dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti di classe. 

Al contempo si invita il prof Salvatore Sisca, in qualità di F.S. area 3 e Animatore Digitale, a 

sostenere i docenti nelle fasi antecedenti gli scrutini e durante gli scrutini. 

 
Ordine del giorno: 

 

1) Scrutini I Quadrimestre 

 

2) Compilazione schede di valutazione 

 
 

Si ricorda, altresì, che giovedì 17 febbraio 2022, dalle 16.00 alle 18.00, i coordinatori di classe 

riceveranno i genitori per un breve colloquio in modalità telematica tramite l’applicativo MEET di 

Google Workspace.  

Il colloquio avrà una durata massima di dieci minuti. 

 
Il genitore dovrà prenotare il colloquio tramite la funzione griglia di appuntamenti di Calendar, 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 febbraio 2022, tramite il link di prenotazione che sarà 

visibile sullo stream della Classroom del proprio figlio. 

 

I genitori degli alunni potranno visionare il documento di valutazione intermedia a partire dal 14 

febbraio 2022, utilizzando username e password di accesso al registro elettronico già in loro 

possesso. 

In previsione dell’incontro scuola-famiglia i Sigg. Docenti coordinatori di classe avranno cura di 

darne comunicazione ai genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alfonso Costanza 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


