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  CIRCOLARE N.129  

 
Al personale Docente 

  
Al personale Ata 

 
Scuola Primaria 

Loro sedi 
 

Al DSGA 
  

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: Calendario incontri e scrutini in presenza per la valutazione finale scuola primaria. 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. gli incontri e il calendario dei consigli di interclasse per la valutazione finale. 
 
 

 Incontri per elaborazione giudizi documento di valutazione, certificazione competenze classe 5ª e 
predisposizione di tutti gli atti conseguenziali 

• Giovedì 09.06.2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso i plessi di appartenenza. 

• Venerdì 10.06.2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso i plessi di appartenenza. 
 

 Forenza – Martedì 14.06.2022 - in presenza presso la sede centrale “G.Galilei” a Palazzo S.G. in Viale 
Europa n.38 

• cl.1ªA dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

• cl.2ªA dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

• cl.3ªA dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• cl.4ªA dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• cl.5ªA dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
 

 Palazzo – Mercoledì 15.06.2022 - in presenza presso la sede centrale “G.Galilei” a Palazzo S.G. in Viale 
Europa n.38 

• cl.1ªA dalle ore 09:00 alle ore 09:30 

• cl.1ªB dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

• cl.2ªA dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

• cl.2ªB dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• cl.3ªA dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• cl.3ªB dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
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 Palazzo S.G. – Giovedì 16.06.2022 - in presenza presso la sede centrale “G.Galilei” a Palazzo S.G. in Viale 
Europa n.38 

• cl.4ªA dalle ore 09:00 alle ore 09:30 

• cl.4ªB dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

• cl.4ªC dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

• cl.5ªA dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• cl.5ªB dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• cl.5ªC dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
 

 Montemilone – Lunedì 20.06.2022 - in presenza presso la sede centrale “G.Galilei” a Palazzo S.G. in 
Viale Europa n.38 

• cl.1ªA dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

• cl.2ªA dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

• cl.3ªA dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• cl.4ªA dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• cl.5ªA dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
 

 Maschito – Martedì 21.06.2022 - in presenza presso la sede centrale “G.Galilei” a Palazzo S.G. in Viale 
Europa n.38 

• cl.1ªA dalle ore 09:30 alle ore 10:00 

• cl.2ªA dalle ore 10:00 alle ore 10:30 

• cl.3ªA dalle ore 10:30 alle ore 11:00 

• cl.4ªA dalle ore 11:00 alle ore 11:30 

• cl.5ªA dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
 
 
L’ins. Raffaele Amalfi, in qualità di docente primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, presiederà tutte le 
operazioni di scrutinio finale e la predisposizione di tutti gli atti conseguenziali. 
 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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