
 

Comunicazione n. 156quinquies Pordenone, 13 gennaio 2023 
 
 
 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE Calendario scrutini primo periodo in presenza 
 
A seguito di un impegno del Dirigente Scolastico il calendario degli scrutini ha subito una ulteriore 
modifica riguardante gli scrutini della giornata del 23 gennaio 2023 alcuni dei quali (2FU, 2GU e 
1AC) sono stati ricollocati in altre giornate.  Le variazioni sono state evidenziate in giallo. 

 
 

Sono convocati, come da calendario allegato, i consigli di classe in presenza per lo scrutinio 

del primo periodo, che si chiude il 23 dicembre 2022. 

 
Si richiamano i criteri contenuti nel PTOF in tema di valutazione, che tutti i docenti sono 

tenuti a rispettare rigorosamente e si raccomanda di prestare la massima attenzione e puntualità 

nelle procedure propedeutiche allo scrutinio. In particolare si sottolinea l’importanza e 

l’opportunità di avere, per ogni studente, un congruo numero di  valutazioni. 

 
La valutazione in Educazione civica concorre, al pari delle altre discipline, al giudizio sullo 

studente. Il docente coordinatore di classe, lì dove non individuato altro docente quale 

coordinatore di Educazione civica, avrà cura di inserire la relativa proposta di valutazione, 

operando una sintesi delle valutazioni espresse dai docenti del Consiglio di Classe coinvolti 

nell’insegnamento della disciplina stessa. 

 
I docenti Segretari avranno cura di inserire copia del verbale dello scrutinio, unitamente 

al tabellone dei voti, nel registro dei verbali collocato in vicepresidenza, verificando in tale 

occasione la completezza della verbalizzazione delle riunioni finora effettuate. 

 
Si ricorda che, per permettere le operazioni di segreteria, le proposte di voto, le note per 

i voti insufficienti e i recuperi vanno inseriti nel registro elettronico con almeno 2 giorni di anticipo 

rispetto alla data dello scrutinio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Rossana Viola 
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CALENDARIO SCRUTINI 
 

mercoledì 11 gennaio giovedì 12 gennaio venerdì 13 gennaio 
ore 14:30 – 4BU ore 14:30 – 4BS ore 14:30 – 5AU 
ore 15:00 – 4DU ore 15:00 – 4AS ore 15:00 – 5BU 
ore 15:30 – 4AU ore 15:30 – 4AC ore 15:30 – 5CU 
ore 16:00 – 4CU ore 16:00 – 4BC ore 16:00 – 5EU 

 

ore 16:45 – 4EU ore 16:45 – 4CC ore 16:45 – 5CC 
ore 17:15 – 4CS ore 17:15 – 4DC ore 17:15 – 5BC 
ore 17:45 – 4DS ore 17:45 – 4EC ore 17:45 – 5AC 

 
 

lunedì 16 gennaio martedì 17 gennaio giovedì 19 gennaio 
ore 14:30 – 5FU ore 14:30 – 3BS ore 14:30– 2AS  
ore 15:00 –  5DU ore 15:00 –  3AS ore 15:00 – 1ES 
ore 15:30 –  5AS ore 15:30 – 3DS ore 15:30  
ore 16:00 –  5DS ore 16:00 –  3DC ore 16:00 –  1AS 

 
     ore 16:45 – 5CS      ore 16:45 – 3BC      ore 16:45 – 2BS 
     ore 17:15 – 5BS      ore 17:15 – 3AC      ore 17:15 – 2CS 
     ore 17:45 – 5DC    ore 17:45 –  3CC      ore 17:45 – 1GU 
                     ore 18:15 – 1FS 
 

venerdì 20 gennaio lunedì 23 gennaio martedì 24 gennaio 
ore 14:30 – 2DS ore 14:30 – 2EU ore 14:30 – 1DU 
ore 15:00 –  2ES ore 15:00 –  2AC ore 15:00 – 1BU 
ore 15:30 –  2AU ore 15:30 – 2BC ore 15:30 – 1CU 
ore 16:00 –  2BU  ore 16:00 –  1AU 

 
     ore 16:45 – 2CU            ore 16:45 – 1EU 
     ore 17:15 – 2DU            ore 17:15 – 2DC 
     ore 17:45 – 2GU    ore 17:45 –  1BC      ore 17:45 – 2CC 
 

mercoledì 25 gennaio  giovedì 26 gennaio   
ore 14:30 –  1FU ore 14:30 – 3DU  
ore 15:00 –  1DC ore 15:00 –  3AU 
ore 15:30 – 1CC  ore 15:30 – 3BU 
ore 16:00 –  1CS ore 16:00 –  3CU 
 
ore 16:45 – 1BS ore 16:45 – 3EU 
ore 17:15 –  1DS ore 17:15 – 3FU 

     ore 17:45 – 1AC    ore 17:45 –  2FU 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Rossana Viola 


