
 

 

CIRCOLARE N. 118 

 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Al DSGA  

 

Oggetto: Variazione calendario - CONSIGLI DI CLASSE - SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

 

 Sono convocati i consigli di classe per gli scrutini del 1° quadrimestre  (secondo il calendario previsto nel 

Piano Annuale delle Attività, con alcune variazioni)  con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Andamento didattico –disciplinare della classe;  

2) Programmazione didattico-educativa: verifica e rimodulazione ( solo scuola secondaria);  

3) Verifica situazione didattica studenti BES (solo classi interessate)  

4) Valutazione quadrimestrale;  

5) Individuazione degli alunni per i quali siano necessari interventi di recupero. 

 

Gli scrutini, presieduti dal Dirigente Scolastico, si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato, la 

normativa vigente e i criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

 

Scuola Secondaria 
 

 

Giovedì 30 gennaio 

   

Venerdì 31 gennaio 

Ore 16.00-17.00 1^A  2^C 

Ore 17.00-18.00 2^A  1^B 

Ore  18.00-19.00 3^A 2^B 

Ore 19.00-19.30 3^C 3^B 

Ore 19.30-20.00 1^C  
 

 

 

Scuola Primaria 

Plesso Via Apulia 

e Via Pertini 
 

 

Martedì 

4 febbraio 

 

Mercoledì 

5 febbraio 

 

 

Scuola Primaria 

Plesso 

Lucugnano 
 

 

Giovedì  

6 febbraio 

Ore 16.00-16.30 2^B 3^A Ore 16.00-16.30 1^ 

Ore 16.30-17.00 4^A 1^A Ore 16.30-17.00 2^ 

Ore 17.00-17.30 4^B 1^B Ore 17.00-17.30 3^ 

Ore 17.30-18.00 4^C 2^A Ore 17.30-18.00 4^ 

Ore 18.00-18.30 5^B 3^B Ore 18.00-18.30 5^ 

Ore 18.30-19.00  5^A   

Ore 19.00-19.30  5^C   

 

 

 

L’incontro di programmazione della primaria previsto per giovedì si svolgerà venerdì 7 febbraio nella sede 

centrale. 

 

 Ai coordinatori e a tutti i docenti si ricorda di attenersi con scrupolo alle indicazioni di seguito specificate: 

 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“TRICASE  VIA APULIA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X  
E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 
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1. l’inserimento dei voti dovrà avvenire entro i tre giorni precedenti la data dello scrutinio. Le 

proposte di voto nelle discipline devono scaturire da un congruo numero di verifiche, così come 

dichiarato nella programmazione. Le assenze vanno calcolate fino al 30 gennaio per ogni alunno. Per 

le Scuole Primarie le assenze vanno calcolate in giorni, per la Scuola Secondaria le assenze sono 

calcolate in ore per ciascuna disciplina di insegnamento. 

2.  i coordinatori avranno cura di verificare che tutti i docenti abbiano inserito voti interi; 

3. i coordinatori avranno cura di agevolare i lavori del Consiglio di classe avviando per tempo la 

compilazione delle parti del verbale e delle schede che saranno poi discusse, definite e deliberate in 

sede di scrutinio. Il file del verbale sarà inviato ai coordinatori prima dello scrutinio; 

4. i docenti della scuola secondaria dovranno depositare, entro il 5 febbraio 2020, tutte le verifiche 

effettuate, revisionate in classe, corrette e valutate. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Tricase, 25/01/2020             

                                                                                                                                                                                                   

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
 

 


