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Circ. n. 168 
                                                                                         Venezia Marghera, 23 gennaio 2023 

Ai docenti Scuola Secondaria di primo grado  

dell’IC “C. Baseggio”  

 

Sito 

Oggetto:  Errata corrige scrutini primo quadrimestre scuola secondaria di primo grado di Malcontenta 

e “Ugo Foscolo” di Marghera Catene - a.s. 2022/2023  
 

Si comunica che lo scrutinio della III C è fissato dalle 18.00 alle 19.00. 

 

”.  

 

Data  Classe / Orario 

Lunedì 6 febbraio 2023 

 

I D    15.00 - 16.00 

II D   16.00 - 17.00 

III D  17.00 - 18.0058 

Martedì 7 febbraio 2023 

 

 

I F    15.00 - 16.00 

II F   16.00 - 17.00 

III F  17.00 - 18.0058 

Mercoledì 8 febbraio 2023 

 
I E    15.00 - 16.00 

I C    16.00 - 17.00 

II C   17.00 - 18.00 

III C  18.00 - 19.00 

8 

Giovedì 9 febbraio 2023 

 
I A    15.00 - 16.00 

II A   16.00 - 17.00 

III A  17.00 - 18.0058 

Venerdì 10 febbraio 2023 I B    15.00 - 16.00 

II B   16.00 - 17.00 

III B  17.00 - 18.0058 
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Lunedì 13 febbraio 2023 
 

I G    15.00 - 16.00 

II G   16.00 - 17.00 

III G  17.00 - 18.0058 

 

Gli scrutini si svolgeranno secondo la procedura dello scrutinio elettronico. Le proposte di voto dovranno 

essere confermate non oltre il quinto giorno precedente la data dello scrutinio. In sede di scrutinio, saranno 

specificate ulteriormente le modalità per  apporre le firme nel verbale e nel tabellone dei voti.  

Indicazioni normative ed operative  

Per le modalità e criteri di valutazione si rinvia alla normativa vigente (Dpr 122/09; D.Lgs 62/2017), al PTOF 

e alle delibere assunte dal Collegio  dei docenti.  

I Coordinatori di ciascuna classe avranno cura di verificare il corretto inserimento dei dati necessari allo 

scrutinio, di predisporre i giudizi globali e la valutazione del comportamento.  

Il coordinatore di Educazione Civica raccoglierà le proposte di voto dai colleghi ed inserirà la proposta di voto 

complessivo.  

Gli esiti degli scrutini saranno resi pubblici, tramite registro elettronico, a partire dal giorno giovedì 16 

febbraio 2023. Le famiglie che non riuscissero a visualizzare on line il documento di valutazione possono far 

riferimento alla Segreteria Alunni 

Lunedì 20 gennaio 2023, i coordinatori invieranno una comunicazione ai genitori degli alunni che presentino 

più di tre insufficienze ai quali sarà richiesto di scaricare la lettera contenente indicazioni da seguire per 

lavorare, in sinergia con il Consiglio di Classe, per il successo formativo della loro figlia e/o del loro figlio. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. LICCIARDI Giuseppe Omar 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 

                                 


