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Oggetto: Scrutini San Ginesio
I Consigli di Classe, per effettuare gli Scrutini del primo trimestre nella sede di San Ginesio, già rinviati,
sono convocati secondo il seguente calendario:

17/01/2019
SAN GINESIO: 14:30 classe V LSU – 15:30 classe IV LSU- 16:30 classe III LSU
17:30 classe II LSU- 18:30 classe I LSU

18/01/2019
SAN GINESIO: 14:30 classe V LL – 15:30 classe IV LL – 16:30 classe III LL
17:30 classe II LL – 18:30 classe I LL

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del coordinatore sull’andamento didattico/disciplinare della classe, con particolare
attenzione agli alunni DSA o BES.
2. Approvazione collegiale delle valutazioni proposte.
3. Valutazione del comportamento ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della griglia deliberata dal C.D.
4. Individuazione delle carenze per ciascun alunno e relative modalità di recupero.
5. Adempimenti relativi agli Esami di Stato 2018/2019: proposta di formazione delle commissioni, se
già resa nota la materia del secondo scritto.
6. Varie e eventuali.

I Signori Docenti sono pregati di comunicare tempestivamente eventuali sovrapposizioni di orario e sono
pregati altresì di riportare le proposte di voto e il numero delle assenze nel registro on line un giorno
prima della data dello scrutinio. Si ricorda che il primo trimestre è terminato il 21/12/2018, pertanto
valutazioni ed assenze dovranno riferirsi a quella data.

Si ricorda inoltre che: in base alla delibera del Collegio Docenti n. 04.02.1819 del 14/09/2018, la
valutazione dei risultati raggiunti deve essere formulata, mediante un voto unico, in tutte le
discipline.
Per quanto riguarda il voto del comportamento, sarà proposto dal coordinatore della classe e discusso dal
consiglio di classe.
Si precisa altresì che agli scrutini di ciascuna classe sono tenuti a partecipare anche gli insegnanti di
attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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