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CIRCOLARE  N. _____________                                                                  Nereto,  14  dicembre  2017 
 

Alle Signore e ai Signori DOCENTI 
SEDI LICEO E ITE 

Al DSGA e Personale ATA 
NERETO 

 
 
OGGETTO: SCRUTINI TRIMESTRE e QUADRIMESTRE CORSO SERALE 
 
Sono convocati i consigli di classe per le operazioni di scrutinio del primo trimestre  (corso diurno) e del 
quadrimestre (corso serale) anno scolastico 2017-18,  con il seguente o.d.g.: 

1. Andamento didattico-disciplinare e programmazione di classe; 
2. Scrutinio I trimestre; 
3. Monitoraggio delle attività progettuali: conferme e/o modifiche e/o aggiunte e/o ratifiche del CdC;  
4. Definizione degli argomenti per la Materia Alternativa nel pentamestre; 
5. Definizione dell’intervento di recupero (Sportelli Didattici, Pause Didattiche, Studio Individuale) e 

rilevazione disponibilità docenti e  nominativi per gruppi e discipline; 
6. Definizione date delle simulazioni prove scritte e colloquio degli esami di stato ed eventualmente 

materie d’esame per le classi quinte. 
 

PRESSO AULA INFORMATICA SEDE CENTRALE LICEO  
 

09-01-18 CLASSI 10-01-18 CLASSI 11-01-18 CLASSI 12-01-18 CLASSI 
h. 14.00 1A ITE  h. 14.00 5C ITE h. 14.00 4C LICEO h. 14.00 1D LICEO 
h. 14.30 2A ITE h. 14.30 4A ITE h. 14.30 5C LICEO h. 14.30 2D LICEO 
h. 15.00 1B ITE h. 15.00 5A ITE h. 15.00 4G LICEO h. 15.00 3D LICEO 
h. 15.30 2B ITE h. 15.30 4B ITE h. 15.30 5G LICEO h. 15.30 4D LICEO 
h. 16.00 3AB ITE h. 16.00 5B ITE h. 16.00 1E LICEO h. 16.00 5D LICEO 
h. 16.30 1C ITE h. 16.30 1C LICEO h. 16.30 2E LICEO h. 16.30 1A LICEO 
h. 17.00 3C ITE h. 17.00 2C LICEO h. 17.00 3E LICEO h. 17.00 2A LICEO 
h. 17.30 4C ITE h. 17.30 3C LICEO h. 17.30 4E LICEO h. 17.30 3A LICEO 

 

15-01-18 CLASSI 16-01-18 CLASSI 05-02-2018 CLASSI 
h. 14.00 4A LICEO h. 14.00 3H LICEO h. 14.30 1^ SERALE 
h. 14.30 5A LICEO h. 14.30 2H LICEO h. 15.00 2^ SERALE 
h. 15.00 2B LICEO h. 15.00 1H LICEO h. 15.30 3^ SERALE 
h. 15.30 3B LICEO h. 15.30 1F LICEO h. 16.00 4^ SERALE 
h. 16.00 4B LICEO h. 16.00 2F LICEO h. 16.30 5^ SERALE 
h. 16.30 5B LICEO h. 16.30 3F LICEO   
h. 17.00 4H LICEO h. 17.00 4F LICEO   
h. 17.30 5H LICEO h. 17.30 5F LICEO   



I Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio del trimestre saranno presieduti dal Dirigente 
Scolastico o, in sua assenza, dai Collaboratori del DS prof.ssa A. Ciarrocchi, prof. E. Cantoresi, 
prof.ssa D.Vannicola. I Consigli di Classe per le operazioni di scrutinio del quadrimestre del Corso 
Serale saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Collaboratore del DS 
prof.ssa F.Cucca. 
. 
Tutte le valutazioni con voto unico elettronico dovranno pervenire improrogabilmente entro 
la data del 4 gennaio 2018, per permettere alla Segreteria Alunni la preparazione dei tabulati 
e la rilevazione dei voti del comportamento in ogni disciplina. 
Il Personale della Segreteria Alunni dovrà provvedere alla preparazione dei tabulati delle 
assenze, delle entrate alla seconda ora e delle uscite anticipate, oltre alla rilevazione delle note 
disciplinari e delle ammonizioni/sospensioni. 
 
Per i docenti Coordinatori interessati: Ad ogni docente Coordinatore sarà possibile visionare e 
rilevare le assenze degli alunni e le valutazioni dei docenti del proprio consiglio di classe e quelle 
del comportamento in ciascuna disciplina, con password specifica e individuale già in possesso o da 
ritirare presso la Segreteria Alunni.  
Si ricorda ai Coordinatori di classe che, di seguito alla verbalizzazione, dovranno essere rilevati i 
nominativi degli alunni che riporteranno insufficienze nelle diverse discipline, con priorità per le 
discipline di indirizzo, per l’organizzazione degli interventi di recupero con IDEI o sportello 
didattico. 
Altresì si ricorda ai docenti disponibili a svolgere il recupero mediante sportello didattico, che gli 
interventi potranno essere distribuiti durante il pentamestre in orario pomeridiano per la 
preparazione  ed in prossimità delle verifiche sia orali che scritte, sia per gli alunni segnalati con 
insufficienze sia per gli alunni che vogliano rafforzare le proprie conoscenze ed abilità. 
Le rilevazioni e le disponibilità docenti dovranno essere comunicate alla Prof.ssa Ciafrè 
Alessandra e al Prof. Mantile (FF.SS. Supporto alunni presso le due sedi Liceo e ITE 
rispettivamente) entro venerdì 19 Gennaio 2018. 
Si informa, altresì, che i docenti in Organico Autonomia svolgeranno corsi di recupero e 
sportelli didattici in orario pomeridiano e/o affiancheranno i docenti delle discipline specifiche 
durante le pause didattiche e in progetti di recupero per livelli dei gruppi classe in orario 
curricolare.  
Inoltre, entro la stessa data del 19 gennaio 2018, se non verbalizzato durante gli scrutini, dovranno 
pervenire a questa Dirigenza:  

 La tipologia di intervento: IDEI, Sportello Didattico, Pausa Didattica in orario curriculare, 
Studio e Recupero Individuale; 

 I nominativi dei docenti disponibili allo svolgimento di Idei e/o Sportello Didattico in orario 
pomeridiano eccetto i docenti e le discipline in Organico Autonomia;  

 La scelta indicativa dei giorni per il rientro pomeridiano e l’orario (dalle ore 14.00 ed entro 
le ore 17.00);  

 
I docenti a conoscenza dei propri impegni per motivi personali, familiari, progettuali, 
presenza in altra scuola, formazione, orientamento, etc., sono pregati di comunicare in 
vicepresidenza le date e gli orari di assenza ai Consigli per l’organizzazione interna delle 
eventuali e necessarie sostituzioni, pena il rinvio degli scrutini per Consigli imperfetti. 
 
Le SS.LL. sono invitate a prendere visione della bozza del verbale di scrutinio e della griglia per la 
compilazione della valutazione del comportamento allegati e ad apporre la propria firma p.p.v. 
Si ringrazia per l’attenzione  e la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


