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Capo d'Orlando, 14/l/2019 

AI SIGG.RI DOCENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
e. p. c. AL DSGA 

Al SITO WEB 
ATTI 

CIRCOLARE N. 75 

OGGETTO: rettifica circolare n. 70: Convocazione consigli di classe- Scrutini primo quadrimestre 

A rettifica della circolare n. 70 sulla convocazione dei consigli di classe con all'o.d.g.: 

l. Andamento didattico-disciplinare; 
2. Scrutini di fine primo quadrimestre e compilazione della scheda di valutazione; 
3. Pianificazione interventi didattici di potenziamento, integrazione e recupero; 

si comunica il seguente nuovo calendario: 

CALENDARIO 

CLASSE lA ore14:30 

CLASSE IlA ore 15:00 

CLASSE IIIA ore 15:30 

CLASSE mc ore 16:00 

VENERDÌ 8/2/2019 
CLASSE ne ore 16:30 

CLASSE IIID ore 17:00 

CLASSE IC ore 17:30 

CLASSE III B 1 ore 18:00 

CLASSE IIB ore 18:30 

CLASSE JB ore 19:00 

Ciascun docente dovrà, entro martedì 22 gennaio 2019, compilare ed inviare al proprio coordinatore la 
scheda per la v;,tlutazione e la certificazione delle competenze chiave di cittadinanza. Dovrà inoltre, entro 
giovedì 31 gennaio 2019, effettuare nel registro elettronico gli atti preparatori per lo scrutinio, accedendo a 
"VOTI PROPOSTI" e inserendo il proprio voto unico per materia. 
Il coordinatore avrà cura di redigere la scheda coordinata per la valutazione e la certificazione delle 
competenze chiave di cittadinanza e si preoccuperà di impostar~jLv,~r,bale della seduta da compilare durate i 
Consigli di Classe. ~.,...- '' ~i~ 
Tutti gli scrutini si terranno in sede centrale. ,.v •· ',; .. : .. · ;~;~;~·.;~.~: .• :,1'~~1\ 
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