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Oggetto: Convocazione Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale – Modalità in remoto su
piattaforma CISCO
I Consigli di classe sono convocati nei giorni di seguito indicati con i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Operazioni di scrutinio II° quadrimestre;
2. Varie ed eventuali.

GIORNO

ATTIVITA’

CLASSI

ORARIO

07 GIUGNO 2021

Scrutini

III E

15.00-16.30

II E

16.30 – 17.30

IE

17.30 – 18.30

III A

11.30 -13.00

III C

14.00 -15.30

III B

15.30 -17.00

III D

17.00-18.30

IC

14.15-15.15

2C

15.15-16.15

2F

16.15-17.15

1F

18.15-19.15

08 GIUGNO 2021

09 GIUGNO 2021

Scrutini

Scrutini

1

10 GIUGNO 2021

Scrutini

IIA

08.00-09.00

IB

09.00-10.00

II B

11.10-12.10

IA

12.10 -13.10

In preparazione delle operazioni di scrutinio, tutti i docenti sono invitati a tenere in
considerazione i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF,
considerando al contempo un numero congruo di interrogazioni e di prove scritte nell’arco del
quadrimestre di riferimento.
Appare opportuno che i docenti e i coordinatori di classe predispongano, sul Registro
Elettronico, tutta la documentazione utile per lo svolgimento dello scrutinio (compreso il calcolo delle
assenze degli alunni ai fini della validazione dell’anno scolastico).
Si ricorda che l’esito dello scrutinio confluirà nella pagella elettronica, cui ogni genitore avrà
accesso mediante le password con cui attualmente accede al Registro Elettronico.
Dovendo garantire il Collegio perfetto in sede di operazioni di scrutinio, si invitano i docenti
impegnati nello scrutinio ad evitare di richiedere permessi retribuiti o ferie.
L’Ufficio di Segreteria è invitato a inoltrare la convocazione ai Dirigente Scolastici dei docenti
in servizio a scavalco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elvira Rigoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93
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