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CIRC. n.275

Livorno, 16 dicembre 2017

Ai Docenti
e, p.c., al Personale ATA
Oggetto: Convocazione CdC per scrutini trimestrali
Sono convocati i Consigli di Classe nel periodo dal 9 al 19 Gennaio 2018 con il seguente o.d.g.:
1. andamento didattico – disciplinare
2. verbalizzazione trasferimenti, ritiri e inserimenti di nuovi alunni;
3. per le classi II: registrazione superamento prove effettuate da alunni inseriti dopo l’inizio
dell’a.s. provenienti da altri Istituti o eventuale differimento delle stesse.
5. operazioni di scrutinio I Trimestre;
6. per le classi V interessate: esame fascicoli candidati privatisti all’Esame di Stato
ORARIO scrutini durata 1 ora e ½:
ORA

09/01/18

10/01/18

11/01/18

12/01/18

16/01/18

18/01/18

19/01/18

15.00 – 16.30

1 CSum

2 BSum

2 ASum
4 AMus

5 CSum

4 ASum
1 AEcos

3 BSum
1 ACo

4 BSum

16.30 – 18.00

4A
5 ASum

5 BSum

1A
5 AMus

4 AEcos

2B
2 AEcos

2 ACo

3A
1 ASum

18.00 – 19.30

3 ACo

4 ACo

2 AMus

3 ASum
1 AMus

1 BSum
3 AEcos

5A
5 ACo

2A
3 AMus

Gli scrutini di venerdì 12 gennaio 2018 si terranno nella sede di via Maggi
Si ricorda a tutti i docenti quanto segue:
• il I trimestre si chiude il 23 dicembre;
• il voto unico deve scaturire da un congruo numero (in numero non inferiore a due per
tipologia) di verifiche scritte, orali e pratiche come previsto per le singole discipline;
• i compiti e altre forme di prove scritte (questionari, test strutturati o semistrutturati)
completi di giudizio, voto e debitamente firmati dovranno essere consegnati entro sabato
20 gennaio 2018;
• al calcolo delle assenze di ogni alunno si deve provvedere
sede di scrutinio;

preventivamente e non in

• i voti e le assenze devono essere inseriti sul portale almeno due giorni prima
dello scrutinio;
• i voti inferiori a “sei” devono essere motivati con il giudizio del docente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



