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Oggetto:

Convocazione dei Consigli di Interclasse per gli scrutini del 1° quadrimestre.

Si comunica che nei giorni e negli orari sotto indicati si riuniranno i Consigli di Interclasse per
la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:
1. Scrutini del primo quadrimestre.
2. Approvazione collegiale delle valutazioni relative alle discipline e al comportamento (1° Q.).
3. Indicazione delle necessità di recupero, potenziamento e assistenza allo studio, derivanti dai
bisogni formativi e dalle difficoltà nell’apprendimento degli studenti emersi nelle varie
discipline.
Calendario scrutini:
Ore: 15,30 -16,00
Lunedì 4 febbraio
5A
Martedì 5 febbraio
1A
Mercoledì 6 febbraio
2A
Giovedì 7 febbraio
3A
Venerdì 8 febbraio
4A

16,00 -16,30

16,30 -17,00

17,00 - 17,30

17,30- 18,00

5B
1B
2B
3B
4B

5C
1C
2C
3C
4C

5D
1D
2D
3D
4D

5E
1E
2E
3E
4E

18,00 - 18,30 18,30 - 19,00

5F
1F

5G

3F
4F

Le insegnanti componenti dei vari team presenzieranno alle operazioni in base gli orari di ogni
classe come sopra riportato.
Le docenti provvederanno ad inserire le valutazioni disciplinari nella loro area personale
all'interno del sistema informatico di "ARGO ScuolaNext", nella sezione scrutini, importandoli
direttamente dal registro elettronico. Per eventuali chiarimenti sono disponibili le docenti dello staff.
I voti digitali e le assenze dovranno essere inseriti entro il 31 gennaio 2019, data di chiusura
del primo quadrimestre.
Per permettere il corretto e ordinato svolgimento degli scrutini, le docenti coordinatrici di
interclasse sono pregate di verificare, ed all'occorrenza sollecitare, il completamento dell'importazione
dei voti nella sezione scrutini da parte di tutte le insegnanti del team. Potranno inoltre inserire nell’area
scrutini le valutazioni sul comportamento che verranno confermate ed approvate in sede di scrutinio.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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