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Circ. n. 109 

Del   16/05/2016 

 A tutti i Docenti scuola Primaria e Secondaria  

Al Sito 

 

E p.c. Al DSGA 
 

Oggetto: Rettifica calendario scrutinio finale  A. S. 2018/2019 

 

Si comunica ai Docenti la rettifica alla circolare 108 del 13 maggio,  pertanto il precedente calendario è da 

intendersi sostituito dal seguente: 

 

 
 
SCUOLA SECONDARIA 

 
 

 
Venerdì 7 giugno  Classi  Terze 
 
ore 15.00 classe 3^  PITAGORA  
ore 15.45 classe 3^  FLORIO  

ore 16.30 classe 3^  SOCRATE  
ore 17.15 classe 2^  SOCRATE 
ore 18.00 classe 3^  EUROPA 2020 

 

 

 

 

 

lunedì 10 giugno sezioni Classi Seconde  
 
ore 9,00 classe 2^ PITAGORA 
ore 9.45 classe 3^  GRAND TOUR  

ore 10.30 classe 2^ GRAND TOUR  
ore 11.15 classe 2^ EUROPA 2020 
ore 12.00 classe 2^ FLORIO 

 

 

 

 
 

 



 

lunedì 10 giugno Classi Prime 
 
ore 14.30 classe 1^ GRAND TOUR 

ore 15.15 classe 1^ EUROPA 2020 
ore 16.00 classe 1^ FLORIO 

ore 16.45 classe 1^ PITAGORA 
ore 17.30 classe 1^ SOCRATE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

martedì 11 giugno dalle 8.30 alle 13.30 con il seguente ordine:  
 

ore 8.30 classi Terze  
ore 9.30 classi Seconde 
ore 10.30 classi  Prime 

ore 11.30 classi Quarte 
ore 12.30 classi Quinte  

 

L’ordine  del giorno previsto è il seguente: 

 

 operazioni di scrutinio 
 

Si invitano i docenti a presentare: 

 

1. griglia di valutazione disciplinare (1°-2° quadrimestre) 

2. riepilogo assenze alunni in ore 

3. eventuali relazioni di accompagnamento per i casi particolari 

4. relazioni disciplinari e concordate 

 

Per la scuola Primaria in caso di bocciatura i docenti dovranno presentare: 

 

1. relazione di proposta di bocciatura a cura dei docenti della classe 

2. dichiarazione di consapevolezza da parte della famiglia (su modello predisposto*) 

3. piano di interventi di recupero realizzati 

 

*copie disponibili in portineria plesso distaccato 

 

 

Il verbale sarà compilato nel file consegnato precedentemente ai segretari dei consigli di 

classe/interclasse ed intersezione e seguirà la medesima procedura ovvero invio dopo la stesura 
all’indirizzo mail: consiglidiclasse@libero.it                                                                      
                                                                

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                  (prof. R. Liberto) 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                   stampa ai sensi e per gli effetti 

                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93 

     

 

 


