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Oggetto: consigli di classe 12-15 giugno 2017 – ordine del giorno 

 

Si comunica, l’ordine del giorno dei consigli di classe convocati dal 12 al 15 giugno p.v., come 

previsto dal piano annuale delle attività: 

1. Scrutinio finale: classi prime,seconde, terze e quarte 

2. Certificazione delle competenze di base: classi seconde 

3. Ammissione all’esame di Stato: classi quinte. 

 

 

Circa il lavoro preparatorio per la fase di scrutinio finale si evidenziano le seguenti 

raccomandazioni riguardo l’inserimento delle  valutazioni: 

 la data ultima utile per l’inserimento delle valutazioni del quadrimestre è sabato 10 giugno 

2017, in modo tale da permettere il consolidamento dei dati e il trasferimento sui tabelloni di 

scrutinio.  

 l’inserimento delle proposte di voto deve essere effettuato selezionando attraverso il 

pannello di controllo la voce registro voti e utilizzando il Servizio 26: inserimento voti e 

comunicazioni, riga inserimento proposte di voto, frazione temporale II quadrimestre 

(NON UTILIZZARE LA RIGA INSERIMENTO VALUTAZIONI SINGOLE) 

 le assenze devono essere inserite solo con riferimento al quadrimestre (il totale viene 

calcolato in automatico). 

 

Si fa presente a tutti i docenti che l’attribuzione delle attività di intervento di 

recupero/chiarificazione (voce presente nelle schede di comunicazione di sospensione di giudizio) 

deve considerarsi solo per  Matematica (sportello didattico); per le altre materie è previsto solo il 

recupero autonomo. 

 

Al termine dello scrutinio di ciascuna classe, il Coordinatore è delegato dal Dirigente Scolastico a 

informare telefonicamente la famiglia dell’esito non positivo (non-ammissione o sospensione del 

giudizio). 

I Docenti che nella propria disciplina hanno alunni con sospensione di giudizio saranno disponibili 

in data martedì 20 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per un colloquio informativo con gli 

studenti /famiglie interessati. 

Sarà compito della Segreteria comunicare per iscritto l’esito dello scrutinio finale. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                            Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993 


