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Circolare n. 124  /Scuola secondaria                                                                     Mareno, 14/01/2020 

 

OGGETTO:  Consigli di classe di gennaio 2020 -  Prescrutinio 
 
 

A tutti i docenti  

p. c.  Al personale A.T.A. 

Scuola secondaria I grado di  MARENO DI PIAVE 

Visto il piano delle attività funzionali all’insegnamento, approvato dal C.D. nella seduta del 2 

settembre  2019,  le SS.LL. sono invitate a partecipare alle riunioni dei Consigli di classe di pre - 

scrutinio (fase istruttoria dello scrutinio) di tutte le classi di Loro competenza, secondo i calendari e 

gli orari di seguito esposti.  

Calendario-orario delle riunioni che si terranno presso la scuola secondaria di Mareno. 

Lunedì 27/01/2020 ore14.00–15.00                         2^A 

ore15.00–16.00                         3^A 

3^B 

 ore16.00–17.00                         1^A 

 

 

 

  1^D 

 

Martedì 28/01/2020 ore  14.00 – 15.00 3^ B 

 ore  15.00 – 16.00 2^ B 

 ore  16.00 – 17.00 

 

1^ B 

   

Mercoledì 29/01/2020 ore  14.00 – 15.00 3^C 

 ore  15.00 – 16.00 2^C 

 ore  16.00 – 17.00 

 

1^C 

   

Giovedì 30/01/2020 ore  14.00 – 15.00 2^D  

 ore  15.00 – 16.00 3^D 

 ore  16.00 – 17.00 

ore  17.00 – 18.00 

3^E 

2^E 
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o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Situazione educativa e didattica dei singoli alunni. 

3. Accordi per gli scrutini: definizione dei  voti delle discipline e dei  giudizi  (globale e di  

Comportamento) 

4. Varie ed eventuali (in relazione ad esigenze specifiche della classe). 

 

Note operative  

 

 verificare di aver firmato nel registro elettronico tutte le presenze nelle varie lezioni 

previste (la firma rappresenta un atto amministrativo, garante della presenza in servizio 

negli orari previsti.)  

 definire le proposte di voto (voto intero)  e le bozze dei giudizi che, p er per non rallentare 

le operazioni,  devono essere inserite prima della seduta di prescrutinio. 

Le medie dei voti assegnati nel corso del quadrimestre  sono automaticamente calcolate e 

visibili: si ricorda tuttavia che la proposta di voto non si ottiene da una semplice “media dei 

voti”, ma deve considerare anche altri fattori quali la partecipazione, l’iniziativa,  l’impegno, 

le strategie di lavoro, i progressi mostrati dall’alunno nel corso del primo quadrimestre  

 I docenti impossibilitati a partecipare a queste riunioni (sovrapposizione impegni in altre 

scuole, malattia breve …) sono tenuti a definire le proposte di voto di loro competenza e a fornire 

ai coordinatori di classe tutte le informazioni necessarie per la  preparazione degli scrutini.  

 

 

 
 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


