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Circolare n. 82
Ai docenti della scuola Secondaria
e p.c. alla DSGA
OGGETTO: scrutini I quadrimestre
Si comunica che sono convocati, in modalità telematica con link condiviso su Calendar, i
Consigli di Classe per gli scrutini del primo quadrimestre, secondo il seguente calendario:
Lunedì 1 febbraio
1A: ore 15:00 – 15:45
2A: ore 15:45 – 16:30
3A: ore 16:30 – 17:15

Mercoledì 3 febbraio
1E: ore 14.45 – 15:30
2E: ore 15:30 – 16:15
3E: ore 16:15 – 17:00
1B: ore 17:00 – 17:45
2B: ore 17:45 – 18:30
3B: ore 18:30 – 19:15

Martedì 2 febbraio
3C: ore 15:00 – 15:45
1D: ore 15:45 – 16:30
2D: ore 16:30 – 17:15
3D: ore 17:15 – 18:00
Si rammentano gli impegni da rispettare:
a. entro tre giorni dallo scrutinio,
i. assegnazione dei voti disciplinari;
ii. assegnazione del voto di Educazione Civica (coordinatore di classe);
b. entro un giorno dallo scrutinio:
- assegnazione del giudizio sintetico di comportamento (coordinatore di classe);
- formulazione del giudizio per la descrizione dei processi formativi e del livello globale
dello sviluppo degli apprendimenti (coordinatore di classe);
Ordine del giorno:
-scrutinio con discussione e approvazione collegiale delle valutazioni di cui sopra;
-decisione eventuali sanzioni disciplinari.
Si ricorda altresì che i Consigli di Classe sono composti anche dai docenti di Materia
Alternativa e di Strumento musicale per i soli allievi che hanno seguito i relativi insegnamenti
nel corso del I quadrimestre.
Impruneta, 21 gennaio 2021
il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/1993
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