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Prot. n.2786/6.5.a

Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado
Al personale ATA
Al DSGA
ALBO/SITO WEB
Oggetto: calendario scrutini 2° quadrimestre a.s. 2017/18 – Scuola secondaria
I consigli di classe della scuola secondaria di 1° grado, sulla base di quanto previsto dal Piano Annuale delle
Attività e degli impegni dei docenti su altre Scuole, sono convocati per svolgere le operazioni di scrutinio
finale, secondo il seguente calendario:

SABATO 09/06/2018

LUNEDI 11/06/2018





I F dalle ore 14,00 alle ore 14,40
II F dalle ore 14,40 alle ore 15,20
III F dalle ore 15,20 alle ore 16,00





I D dalle ore 08,10 alle ore 08,50
II D dalle ore 08,50 alle ore 09,30
III D dalle ore 09,30 alle ore 10,10





I G dalle ore 16,00 alle ore 16,40
II G dalle ore 16,40 alle ore 17,20
III G dalle ore 17,20 alle ore 18,00





I E dalle ore 10,10 alle ore 10,40
II E dalle ore 10,40 alle ore 11,30
III E dalle ore 11,30 alle ore 12,10



III H dalle ore 18,00 alle ore 18,40





I A dalle ore 12,10 alle ore 12,50
II A dalle ore 12,50 alle ore 13,30
III A dalle ore 13,30 alle ore 14,10

LUNEDI 11/06/2018




I B dalle ore 14,10 alle ore 14,50
II B dalle ore 14,50 alle ore 15,30
III B dalle ore 15,30 alle ore 16,10





I C dalle ore 16,10 alle ore 16,50
II C dalle ore 16,50 alle ore 17,30
III C dalle ore 17,30 alle ore 18,10

Le operazioni di scrutinio saranno svolte tramite la piattaforma “Scrutinio 10 e lode”, collegata al registro
elettronico “Classe viva”. Si invitano i coordinatori di classe a verificare la completezza di tutti i dati
(assenze, proposte di voto, note) inseriti dai docenti nel registro, prima della data degli scrutini. Il voto di
condotta sarà deliberato collegialmente, su proposta del coordinatore di classe.
I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico, mentre il coordinatore svolgerà la funzione di
segretario.
Si ricorda che il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio finale è un organo collegiale
giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da
assumere.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Cerrito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)

