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Oggetto: Scrutini primo quadrimestre a.s. 2019/2020 

Ai Docenti 

Al OSGA 

ATTI/WEB 

I consigli di classe sono convocati, con la presenza della sola componente docenti, secondo il calendario di 

seguito indicato, con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica programmazione didattica comprensiva delle attività P.C.T.O. per le classi terze, quarte, 
quinte 

2. Scrutini primo quadrimestre; 
3. Attività di recupero; 

SI comunicano gli adempimenti preliminari agli scrutini del I quadrimestre 2019/2020: 

• I Docenti, entro lunedì 27 gennaio 2020, dovranno consegnare presso gli uffici della didattica gli 
elaborati, svolti dagli alunni, debitamente valutati; 

• per tutte le classi è previsto il voto unico; 
• i docenti coordinatori dovranno, attraverso il controllo del registro di classe, raccogliere tutti gli 

elementi utili a determinare il voto di condotta (eventuali note disciplinari, entrate in ritardo, ecc.) 
• le proposte di voto e le assenze dovranno essere inserite on line entro il giorno precedente la data 

dello scrutinio per consentire la stampa del tabellone; 

Si ricorda che i voti devono essere assegnati dal consiglio di classe su proposta dei singoli docenti in base ad 
un congruo numero di verifiche scritte e/o orali. 

11 coordinatore si assicurerà che le modifiche deliberate In sede di consiglio siano inserite a sistema e 
prowederà a stampare il tabellone aggiornato, che dovrà essere firmato da tutti i membri del consiglio. 
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