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                                                                                                                    AI   DOCENTI   
Oggetto: Scrutini  Trimestre 

 

Si ricorda che il termine del trimestre è fissato per il 15 dicembre 

Gli scrutini del trimestre seguiranno il seguente calendario: 

 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì 

 
18 dicembre 2017 19 dicembre 2017 20 dicembre 2017 21 dicembre 2017 

14:00 - 14:50 3D 3E 2B 1C 

14:50 - 15:40 4D 4E 1B 1D 

15:40 - 16:30 5D 5E 1E 2C 

16:30 - 17:20 4C 3F 2E 2D 

17:20 - 18:10 3C 4F 1A 3B 

18:10 - 19:00 4A 5F 2A 4B 

19:00 - 19:50 5A  3A 5B 

 

Il Consiglio di Classe si articolerà con il seguente O.d.G.: 

1. Andamento didattico – disciplinare della classe con relazione introduttiva del coordinatore. 

2. Esame della situazione di ogni studente. Presentazione delle proposte di voto su 

comportamento e profitto e successiva delibera conclusiva dei voti assegnati. 

3. Ratifica delle iniziative di recupero ( D.M. 80/2007 – O.M. 92/2007 )  
Le operazioni di scrutinio e di preparazione allo scrutinio si svolgeranno in modo informatizzato, utilizzando 

il programma Argo Scrutini e saranno effettuate con le seguenti modalità: 

- Ogni Docente è tenuto a caricare su Argo i voti  due giorni prima dello scrutinio della classe inserendo un 

giudizio per i voti negativi 

- In fase di scrutinio si procederà all’inserimento dei voti di condotta, alla definizione delle proposte di voto 

con salvataggio dei dati definitivi, formazione corsi di recupero, comunicazione dei debiti formativi, verbale 

dello scrutinio 

- Al termine dello scrutinio i Docenti sono tenuti a firmare: 

- il tabellone dei voti 

- Copia del verbale sarà consegnato dal coordinatore di classe in Presidenza. 

 Lo scrutinio si svolgerà presso la sala audiovisivi  
                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Maria Rosa Pasini 

        Firma digitale 
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