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COMUNICAZIONE N°

Ai docenti
OGGETTO: Scrutini 1° quadrimestre a.s. 2017/’18
Come previsto dal Piano annuale delle attività, i CONSIGLI DI CLASSE sono convocati per gli
scrutini relativi al 1° quadrimestre da giovedì 1/02/2018 a martedì 6/02/2018 (come da calendario
formalizzato a parte).
Tutti i docenti, per ciascuna disciplina, sono tenuti a compilare la scheda di valutazione 1°
quadrimestre predisposta dal Dipartimento (scaricabile dal sito della scuola- sezione
Dipartimenti).
In sede di scrutinio, il Coordinatore di classe, è tenuto a:


raccogliere le schede di valutazione relative a tutte le discipline;



compilare il Format per il riepilogo delle Assenze/Ritardi/Annotazioni e la SCHEDA per
la proposta del voto di condotta;



produrre le Comunicazioni alle famiglie delle insufficienze del 1° quadrimestre, con
l’indicazione delle modalità di recupero e la dichiarazione del genitore di adesione o
rinuncia ai corsi IDEI organizzati dalla scuola (percorso: Stampe scrutini/Lettere
personalizzate/Lettera Corsi recupero 1° Periodo);



compilare il Format per l’assegnazione dei corsi IDEI.

Si rende noto che la scuola, a partire dal 15 febbraio 2018, attiverà corsi IDEI in MATEMATICA
(classi prime, seconde e terze), in LATINO (classi prime, seconde e terze) e in INGLESE
(classi prime, seconde e terze).
I docenti, in sede di scrutinio, dovranno segnalare nel registro gli studenti bisognevoli di
recupero (R) (ovvero con valutazione allo scritto e/o all’orale minore o uguale al 5) esprimendo
la modalità di recupero:
1. Corso di recupero (solo per le classi e le materie sopra specificate e per gli studenti
con una valutazione allo scritto/orale pari o inferiore a 4/5 (o 5/4)
2. Studio individuale (in tutti gli altri casi)
Si allegano alla presente: la GRIGLIA per la valutazione del comportamento (estratta dal
POF), il Format per il riepilogo delle Assenze/Ritardi/Annotazioni, la SCHEDA per
l’attribuzione del voto di condotta, il Format per l’assegnazione dei corsi IDEI. Tali
documenti possono essere ritirati presso la sig.ra Vittoria dai docenti Coordinatori di classe.
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