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Acate, 24/01/2018 
 

CIRCOLARE N° 63 
 

• Ai Docenti Sez. Scuola 1° Grado 
• AL DSGA 

• Al Sito Web – Circolari 
• Aministraz. Trasp. – Prevvedim. - Circolari 

 

OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE A.S. 2017/2018 – SEZ. SCUOLA SEC. 1° GRADO. 

Gli scrutini del I quadrimestre si svolgeranno nella sede centrale di questo Istituto secondo il 
calendario e l’ordine seguenti: 

SCRUTINIO DI 
Giovedì 1 febbraio 2018 

SCRUTINIO DI 
Venerdì 2 febbraio 2018 

Classe 3 D 14:30 

Classe 2 D 15:00 

Classe 1 D 15:30 

Classe 3 B 16:00 

Classe 2 B 16:30 

Classe 1 B 17:00 

Classe 2 E 17:30 

Classe 1 A 15:00 

Classe 2 A 15:30 

Classe 3 A 16:00 

Classe 1 C 16:30 

Classe 2 C 17:00 

Classe 3 C 17:30 

I docenti coordinatori consegneranno il tabellone dei voti del 1° Quadrimestre entro il 30 gennaio al D.S. 
o suo collaboratore (prof.ssa Grasso), che avrà cura di far pervenire la documentazione richiesta in tempi 
utili alle operazioni di scrutinio.  

La valutazione di ogni singola disciplina nonché di tutto il team dei docenti deve essere documentata 
dalla puntuale registrazione, durante l° quadrimestre, dall’esito delle verifiche e delle valutazioni in 
itinere sull’apposita area del registro elettronico. Dopo le operazioni di scrutinio non sarà più possibile 
aggiungere o modificare quanto documentato dal registro relativamente al quadrimestre. 

I docenti di materia alternativa alla religione cattolica devono essere presenti alla seduta. Il voto attribuito 
in questo caso non concorrerà alla media. 

Visto il D.L.vo 62/2017, il consiglio di classe concorda il giudizio sintetico sulla valutazione del 
comportamento dell’alunno; tale giudizio non concorre alla media dei voti. 

I docenti dei gruppi di aiuto con disciplina non scrutinabile (recupero/potenziamento) faranno pervenire al 
coordinatore di classe entro il 31 gennaio ogni utile documentazione per il tramite di apposita relazione 
scritta. 

Per le classi terze, la materia aggiuntiva GEO-CLIL sarà valutata nell’ambito della disciplina ministeriale 
GEOGRAFIA. I docenti Geografia e Geo-Clil, quindi, concorreranno ad esprimere un’unica valutazione. 
Il docente di GEO-CLIL presenterà al coordinatore di classe entro il 30 gennaio apposita relazione e 
documentazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

 


