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Circ. 246

Tresana
Aulla 24.05.2018

A i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
e p.c. Al DSGA
Oggetto: Rettifica date Scrutini finali scrutini finali A.S. 2017/2018.
I Consigli di Classe sono convocati, con la partecipazione dei soli docenti, per gli scrutini finali, secondo il seguente calendario:
SABATO 09 GIUGNO 2018
 8:00 – 8:45 classe 1B
 8:45 – 9:30 classe 2B
 9:30 – 10:15 classe1 C
 10:15 – 11:00 classe 2C
 11:00 - 11:45 classe 3D
 11:45 - 12:30 classe 3B
 13:30 – 14:15 classe 3C
 14:15 – 15:00 classe 3A
 15:00 – 15:45 classe 3E
 15:45 – 16:30 classe 1E
 16:30 – 17:15 classe 2E
LUNEDI' 11 GIUGNO 2018
 14:30 – 15:15 classe 1A
 15:15 - 16:00 classe 2A
con il seguente ordine del giorno:
Scrutinio finale
Certificazione delle competenze (solo per le classi terze)
Varie ed eventuali
I docenti che prestano servizio in più scuole sono tenuti a controllare che gli scrutini non siano coincidenti con quelli delle altre
scuole in cui prestano servizio. In caso di sovrapposizioni i docenti sono tenuti a comunicarlo alla scrivente in forma scritta
entro e non oltre il 28.05.2018 ; gli stessi sono pregati di completare l’inserimento delle proposte di voto almeno due giorni
prima dell’inizio degli scrutini delle loro classi. I coordinatori sono pregati di CONTROLLARE che tutti i docenti abbiano
inserito le proposte di voto e il numero di assenze degli alunni per la validazione dell’anno scolastico.
Considerata l’importanza degli scrutini e la possibilità di cambiamenti di orario in itinere tutti i docenti sono pregati di essere
presenti a scuola con largo anticipo sull'orario di inizio del proprio scrutinio.
Per la verbalizzazione della seduta di scrutinio, deve essere utilizzato il modello in distribuzione ( inserito nel
registro elettronico ) che, attentamente compilato in ogni sua parte (eliminando le parti che non interessano) e sottoscritto,
insieme alla rimanente documentazione ( tabellone in duplice copia firmata da tutti i docenti, duplice copia dei giudizi degli
apprendimenti e di comportamento) deve essere consegnata in segreteria .
I coordinatori di classe entro lunedì 11 giugno 2018 ore 11.00 sono tenuti a controllare che il registro dei verbali sia
correttamente compilato e firmato in tutte le sue parti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica RAVIOLI)
(firma autografa, sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2 Dlgs 39/1993)

