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Ai docenti scuola secondaria
p.c. al DSGA
Ai collaboratori scolastici – scuola secondaria
Agli atti
Sito web

Oggetto: scrutini finali
Gli scrutini del secondo quadrimestre si terranno con il seguente calendario:

Lunedì 05/06/2017

Mercoledì 07/06/2017

Giovedì 08/06/2017

Ore 14.30
Ore 15.15
Ore 16.00
Ore 16.45

Classe 3°C
Classe 3°D
Classe 3°A
Classe 3°B

Ore 14.15
Ore 15.00
Ore 15.45
Ore 16.30
Ore 17.15

Classe 1°D
Classe 1°A
Classe 1°C
Classe 1°B
Classe 2°B

Ore 13.30
Ore 14.15

Classe 2°A
Classe 2°C

Con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione relazione finale sulla classe o, per le terze, della relazione di presentazione all’esame.

3. Validazione per ogni alunno dell’a.s. 2016/17, computando il monte ore annuo di presenze (almeno
i tre quarti dell’orario annuale personalizzato) e applicando le eventuali deroghe previste (delibera
n° 35 del Collegio dei docenti del 11/01/2017).
4. a) Assegnazione e approvazione delle valutazioni disciplinari e del comportamento degli alunni, con
ammissione o non ammissione alla classe successiva con compilazione della sezione della nota
specifica sul documento di valutazione. (Classi prime e seconde);
b) Assegnazione e approvazione delle valutazioni disciplinari e del comportamento degli alunni con
ammissione o non ammissione all’esame di stato (classi terze)
5. Proposte prove d’esame differenziate per alunni diversamente abili e proposte per alunni con DSA
e BES (classi terze).
6. Criteri di conduzione del colloquio pluridisciplinare: approvazione e ratifica della proposta
individuata dai dipartimenti disciplinari (classi terze).
7. Presentazione dei programmi effettivamente svolti (solo classi terze)
8. Varie ed eventuali.

Le SS.LL. sono convocate a scuola un quarto d’ora prima (15 minuti) dell’inizio di ogni scrutinio di
loro competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela SCLAVI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

N.B. – IL FAC-SIMILE DEL VERBALE DI SCRUTINIO VERRA’ INVIATO VIA MAIL AI COORDINATORI DI
CLASSE

