
 

 

  AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

Al Sito di questa Istituzione scolastica 
 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI INTERCLASSE PER SCRUTINI I QUADRIMESTRE A. S. 2022 - 2023. 

        

Si comunica che i Consigli di Classe, convocati per gli scrutini del I quadrimestre, in data  

09/02/2023 e 10/02/2023, alla presenza della sola componente docente, si svolgeranno, con 

modalità di videoconferenza tramite Piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION  secondo la 

seguente calendarizzazione:  

 

 Scuola Primaria “APRIGLIANO VICO”, giorno 9 Febbraio 2023 con delega a presiedere: 

docente Maccarrone Jolanda: 

dalle ore 17.00 alle ore 17,45 classe prima 

dalle ore 17,45 alle ore 18,30 classe seconda 

dalle ore 18,30 alle ore 19,15 classe terza 

Scuola Primaria “APRIGLIANO VICO”, giorno10 Febbraio 2023 con delega a presiedere: 

docente Maccarrone Jolanda: 

dalle ore 17.00 alle ore 17,45 classe quarta  

dalle ore 17,45 alle ore 18,30 classe quinta 

Scuola Primaria “CAMARDA” giorno 10 Febbraio 2023 con delega a presiedere: docente 

Maccarrone Jolanda: 

dalle ore 18,30 alle ore 19,15 classe prima/seconda/ terza/quarta/quinta 

Scuola Primaria “PIETRAFITTA” , giorno 9 Febbraio 2023 con delega a presiedere: 

docente Gallo Maria: 

dalle ore 17,00 alle ore 17,45 classe prima/seconda 

dalle ore 17,45 alle ore 18,30 classe terza/quarta/ quinta 

Si precisa che per poter partecipare all’incontro è necessario accedere con account: 

nome.cognome@icaprigliano.edu.it. 
 

 

 

LINK SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA VICO 

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S.Maria VICO – Tel 0984-1930307 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
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LINK SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA CAMARDA 

 

 

LINK SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA PIETRAFITTA 

 

 

 

 

I docenti di religione, di lingua inglese e di sostegno, saranno presenti nei consigli delle 

classi ove sono titolari sia giorno 09/02/2023 che giorno 10/02/2023.  
 

CLASSE SEZIONE LINK 

1^ A https://meet.google.com/ddu-wmgx-uzv 

2^ A  https://meet.google.com/koa-btzz-ywk 

3^ A https://meet.google.com/xma-qivq-wrc 

4 ^ A https://meet.google.com/uyi-booj-ubw 

5 ^ A https://meet.google.com/rkt-cmze-nyp 

CLASSE SEZIONE LINK 

1^2^3^4^5^ B https://meet.google.com/fpr-tvob-jaf 

CLASSE SEZIONE LINK 

1^2^ C https://meet.google.com/upm-owof-xsu 

3^4^5^ C  https://meet.google.com/oji-btsw-anf 

 

Argomenti di cui all’O.d.G.: 

1. Valutazione dei singoli alunni/e per il PRIMO QUADRIMESTRE”; 

2. Giudizio sintetico relativo al comportamento del singolo alunno/a e Giudizio globale 

del singolo alunno/a. 

    Per la valutazione le SS.LL faranno riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e 

alle indicazioni fornite dal M.P.I. con O.M. n.172 del 04/12/2020. Per la valutazione delle 

singole discipline e del comportamento si utilizzeranno i giudizi deliberati in sede 

collegiale, in allegato alla presente. 

           Si chiede ai docenti accreditati come coordinatori di classe di compilare nel registro 

elettronico il giudizio globale e quello di comportamento. Si chiede, inoltre di verificare che 

tutti i giudizi delle varie discipline siano correttamente inseriti.  

      Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
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