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Prot. 64/A1  
 

 

Ai Sigg.ri Docenti   Sede 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

 
OGGETTO: scrutini  primo  quadrimestre 

 

  Si avvertono i Sig.ri docenti che, in  conformità a quanto previsto dal Piano annuale 

delle attività,  sono convocati i Consigli di Classe con la presenza della sola componente docente, 

nelle date appresso indicate,  per discutere e deliberare sul seguente  ordine del giorno: 

 

1.  Andamento didattico disciplinare; 

2. Valutazione degli allievi relativamente al primo quadrimestre dell’anno scolastico 2014 

- 2015; 

3.  Individuazione degli alunni, che hanno presentato lacune al termine del primo 

quadrimestre, per il recupero curricolare e/o extracurricolare, ai sensi dell’art. 2 dell’ 
Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007, e compilazione delle relative 

schede di comunicazione alle famiglie e alla Dirigenza per la gestione del Piano di  

recupero; 

4. Ipotesi di lavoro per il  quadrimestre successivo; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Al fine di far svolgere i consigli nella maniera più celere possibile, si invitano i Sig.ri docenti ad 

attenersi alle seguenti direttive: 

 

 ogni docente provvederà a digitare , nei giorni precedenti il consiglio,  le proposte di 

voto ed il numero di assenze al sistema informativo  Argo.software, secondo le 

modalità  previste;  

 il coordinatore di classe, avrà cura  di provvedere alla stampa di  copia del tabellone 

generale   debitamente compilato e  di consegnarlo in Presidenza tassativamente  due 

giorni prima dello scrutinio fissato dall’allegato calendario, per permettere allo 

scrivente, che presiederà tutti i consigli,  una preventiva analisi delle diverse 

situazioni.           La mancata consegna di tutta la documentazione in oggetto nel 

termine previsto, comporterà d’ufficio il rinvio del consiglio in coda al 

calendario. 

 

 

Alla fine dello scrutinio il coordinatore provvederà a digitare  a sistema le eventuali 

modifiche delle proposte di voto intervenute nel corso dello seduta ed il voto di condotta e a  
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sottoporre la stampa aggiornata e definitiva del tabellone alla firma di tutti i componenti del 

Consiglio di classe. 

 

Stante la corposità dell’ordine del giorno e la limitatezza dei tempi assegnati, si raccomanda ai 

Sig.ri docenti di predisporre anticipatamente  le schede  di cui al punto 3 dell’o.d.g. 

Di seguito vengono elencate le date e gli orari per lo svolgimento degli scrutini: 

Mercoledì 21/01/2015 

Ora Classi 

14.00 - 15.00 5D 5E   

15.00 - 16.00 4D 4E   

16.00 - 17.00 1D 3E   

17.00 - 18.00 2D 1E   

18.00 - 19.00 3D 2E   

    Giovedì 22/01/2015 

Ora Classi 

14.00 - 15.00   2G   

15.00 - 16.00 5C 4G   

16.00 - 17.00 4C     

17.00 - 18.00 1C     

18.00 - 19.00 2C     

19.00 - 20.00 3C     

    
     Venerdì 23/01/2015 

Ora Classi 

14.30 - 15.30 4B     

15.30 - 16.30 5B     

16.30 - 17.30 1B     

17.30 - 18.30 2B     

18.30 - 19.30 3B     
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Lunedì 26/01/2015 

Ora Classi 

14.00 - 15.00   3F   

15.00 - 16.00 4A 2F   

16.00 - 17.00 5A 1F   

17.00 - 18.00 1A 4F   

18.00 - 19.00 2A 5F   

19.00 - 20.00 3A     
 

Il Dirigente scolastico presiederà tutti i consigli nella fase deliberativa. 
 
Altrettanto i docenti eventualmente impegnati  alla stessa ora in più consigli 

garantiranno la loro presenza  nella fase deliberativa di ciascuno. 
 

Napoli,  9 gennaio 2015                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof. Carlo Antonelli 

                                                                                               

                                                                                                                             


