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Ai Coordinatori di plesso scuola sec. di I grado
~ A tutti i Docenti
~ Alla Dsg(

LORO SEDI
~

AI sito Web

OGGETIO: Scrutini quadrimestrali.
I consigli di classe sono convocati nei seguenti giorni e nei seguenti orari per le
operazioni di scrutinio quadrimestrale degli alunni presso la sede centrale di Via delle
Rimembranze,72.

I docenti di strumento music ale regoleran no le loro lezioni in funzione del
c alendario.
Tutti i docenti provvederanno alla compilazione dei registri on-line degli scrutini,
mentre i coordinatori stileranno il verb a le della seduta. AI termine delle operazioni il
Dirigente Scolastico e tutti i docenti firmeranno tutti i documenti e lo seduta sarà
tolta. Si consiglia di arrivare un po ' prim a dell'orario di inizio.
Smanno letti prima i voti e 'le assenze di tutte le c lassi in orario e poi si procederà a
scrivere i voti definitivi seduta stante sul registro dello scrutinio con lo presenza del
dirigente.
Non sarà consentito ad alcuno lascia re la seduta se tutti i documenti non saranno
completi.

LUNEDI' 06 fEBBRAIO 2017
VAIRANO PATENORA

CLASSE
ORE 14,15 Classe 10

ORE 16,30 Classe 1 F

O RE 15,00 Classe 20

OR E 17,15 Classe 3F

O RE 15,45 Classe 3D

ORE 18,00 Cla sse 2F

MARTEDI' 07 FEBBRAIO 2017

r--'

VAIRANO PATENORA
r-----'

CLASSE

CLASSE

C LASSE

OR E 14,15 ClasselC

ORE 16,30 Classe 1 E

ORE 15,00 Classe 2C

O RE 17,15 Classe 2E

ORE 15,45 Classe 3C

ORE 18,00 C lasse 3E
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MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO 2017

-

VAIRANO PATENORA

CLASSE

CLASSE

ORE 14,30 Classe lA

ORE 16,45 Classe 1 B

ORE 15,15 Classe 2A

ORE 17,30 Classe 2B

ORE 16,00 Cla sse 3A

ORE 18,15 Classe 3B

,Plesso di PIETRAVAIRANO GIOVEDf 09 FEBBRAIO 2017
VAIRANO PATENORA

CLASSE

CLASSE

f-

ORE 14,15 Cla sse lA

ORE 16,30 Classe 2C

O RE 15,00 C la sse 2 A

ORE 17,15 Classe 3A

ORE 15,45 Classe 2 B

ORE 18,00 Classe 3B

L.-

~

I Consigli si svolgeranno nella sede di Va irano Patenora, in via delle Rimembranze
n:l 72, e saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.
I Sig . prof.ri cureranno con largo antici po lo c ompilazione della griglia dei voti
proposti in modo da poterne stampare due copie, una per lo presidenza e l'altra
per il coordinatore che poi curerà il verbale.
Lo valutazione sarà espressa in decimi tenendo p resente lo griglia
con lo
corrispondenza voto/livelli raggiunti a pprovata dal Collegio ed inserita nel PTOF
n:mché alla luce della circol'are mlnisteriale sulla val utazione dell comportamento e
tenendo presente il patto educati vo stipulato c o n le famiglie in merito alla
trasparenza e all'omogeneità del giudizio in tutto l'istituto.
Lo presenza del Dirigente, voluta dalla legge, sora g aranzia di uniformità di giudizio
ir tutte le sezioni scrutinate
I compiti scritti del primo quadrim estre dovranno esse re presentati in sede di
consiglio ed esibiti se richiesti. Le grig lie del recupero(a lunni con voti fino al 4) vanno
compilate per ogni materia caren te e consegna te al coordinatore, che le
allegherà ai verbali.
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