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OGGETTO: operazioni di scrutinio quadrimestrale.
Come previsto dal Piano annuale delle attività, gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno
secondo il calendario allegato alla presente circolare visibile sul sito.
E’ utile ricordare che:
Entro lunedì 9 gennaio 2017 ciascun docente dovrà consegnare presso la segreteria didattica
tutti gli elaborati scritti ( compiti in classe, test, questionari ecc), debitamente firmati e
chiusi nelle fascette recanti l’indicazione di : “prova scritta” oppure “verifica valida come
prova orale”.
• I registri personali dovranno essere debitamente compilati e chiusi e firmati alla data di fine
del quadrimestre. Per ciascun alunno dovrà essere indicato il numero di ore di assenza
effettuate nel quadrimestre.
• Ciascun docente porterà in scrutinio la sua proposta di voto, espressa in numero intero e
riportata sul registro personale a matita, scaturita da un congruo numero di verifiche.
• Gli statini dovranno essere depositati all'Ufficio alunni il giorno prima dello scrutinio e le
proposte di voto dettate al personale di segreteria.
• I docenti coordinatori avranno cura di rilevare i provvedimenti disciplinari adottati per la
classe e per i singoli alunni, oltre che le percentuali di assenze, ai fini della definizione del
voto di condotta.
Vista la rigidità dell’orario e il sommarsi degli impegni, si raccomanda a tutti i docenti la
MASSIMA PUNTUALITA’.
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