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   liceo Statale Arturo issel 

 

CIRCOLARE N. 100 
 

        AI DOCENTI 
 
OGGETTO: SCRUTINI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 Si ricorda che, come da calendario già precedentemente comunicato, a partire dal 25 
gennaio si svolgeranno nella sala della biblioteca i consigli di classe per gli scrutini del 1° 
QUADRIMESTRE,  secondo il seguente orario. 

 

SCRUTINI  PRIMO QUADRIMESTRE 
 

 25/01/16 
lunedì 

26/01/16 
martedì 

27/01/16 
mercoledì 

29/01/16 
venerdì 

01/02/16 
lunedì 

02/02/16 
martedì 

14,15-15,15 VA VB VD VF VE VC 

15,15-16,15 IVA IVB IVD IVF IVE IVC 

16,15-17,15 IIIA IIIB IIID IIIF IIIH VG 

17,15-18,15 IIA IIB IID IIF IIH IVG 

18,15-19,15 IA  ID IF IE IIIG 

 

Per permettere lo svolgimento delle operazioni  
sarà sospesa la sesta ora di lezione dal 25 gennaio al 2 febbraio incluso 

sarà sospeso altresì il ricevimento parenti dal 25 gennaio al 2 febbraio incluso 
(I coordinatori di classe annoteranno sinteticamente quanto sopra sul REGISTRO DI CLASSE, e lo 

faranno scrivere sulle AGENDE degli studenti controllando le firme per presa visione dei genitori) 

 

Il Consiglio si svolgerà con il seguente o.d.g. : 
1. Andamento didattico-disciplinare della classe con breve relazione introduttiva del coordinatore. 
2. Esame della situazione di ogni studente. Presentazione delle proposte di voto, di condotta e 
delibera conclusiva sui voti assegnati. 
3. Esame insufficienze e indicazione iniziative di Recupero (D.M. 80/07 – O.M. 92/07) Individuazione 
per ogni studente di: natura carenze, obiettivi del recupero, azioni di recupero. 
4. Compilazione della scheda personale, del registro dei voti, delle comunicazioni alle famiglie con le 
indicazioni per il recupero delle insufficienze, (il pagellino da consegnare alle famiglie sarà stampato 
successivamente dalla segreteria). 
 

Operazioni di preparazione agli scrutini  

− le proposte di voto della materia (voto unico e intero) e le assenze devono essere scritte da 
ogni docente entro le ore 12 di sabato 23 gennaio  (termine del I quadrimestre) sui tabelloni 
utilizzando i computer predisposti  nella saletta pc adiacente la Sala Insegnanti. 

− il voto di condotta sarà proposto dal Coordinatore di classe durante lo scrutinio 

− preparare per lo scrutinio le indicazioni per il recupero delle insufficienze degli studenti nella 
materia di competenza (è possibile utilizzare apposito modulo) 

Finale Ligure, 11 gennaio 2016      

         Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


