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San Severino Marche li, 14/12/2009
⇒
⇒

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Oggetto: Scrutini 1° Quadrimestre
Gli scrutini del primo quadrimestre si svolgeranno secondo il seguente calendario.

Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

7
8
11
12
13
14
15

15-16
1D
1A
1E
2D
4Ch-4M
3C
3G

GENNAIO 2010
16-17
2B
2A
3F
3Ch
3A
3B-3E
4G-4E

17-18
1B
1C
4F
5Ch
4A
4C
5G-5E

18-19
2C
5F
5A
5C

Raccomandando la massima puntualità si comunica l’ordine del giorno della seduta:
1. Definizione del quadro generale della classe in relazione agli obiettivi e alle attività
programmate;
2. Valutazione assenze/ritardi: eventuali comunicazioni alle famiglie;
3. Svolgimento dello scrutinio con la definizione delle valutazioni;
4. Programmazione delle attività di recupero
5. Compilazione dei modelli di comunicazione alle famiglie
6. Tutor candidati privatisti esami di stato.
I docenti sono invitati a scrivere i voti delle discipline e le assenze degli alunni utilizzando il
software “VALUTA” disponibile nei computer in aula 6. Il sistema sarà aperto dal 14/12/2008.
I voti e le assenze devono essere inseriti:
-

entro le ore 10:00 del 07/01/2010 per gli scrutini dei giorni 7 e 8 gennaio

-

entro le ore 14:00 del 09/01/2010 per tutte le altre classi

I coordinatori alla fine degli scrutini devono preoccuparsi di:
1. stampare il tabellone per il verbale;
2. raccogliere le schede analitiche dei singoli docenti che hanno attivato corsi di recupero o
sportello;
3. stampare la lettera alla famiglia per gli studenti inseriti nei corsi di recupero (stampabili da
Valuta);
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4. compilare la lettera alla famiglia degli studenti con un numero elevato di assenze e/o altre
comunicazioni; (modello su intranet)

Il giorno successivo allo scrutinio i coordinatori consegneranno il materiale dei punti 2,3,4 presso la
segreteria alunni.
Il verbale verrà riconsegnato in Presidenza e una copia in formato elettronico verrà salvata nella
apposita cartella disponibile sui server dell’intranet. (seguiranno istruzioni dettagliate)
I coordinatori di classe sono incaricati di consegnare le pagelle secondo il seguente calendario:
- dal giorno 22 gennaio 2010 i coordinatori delle classi 2°,3°,4°,5°, potranno ritirare il materiale
presso la segreteria alunni e consegnarlo agli studenti; una copia dovrà essere controfirmata dal
genitore e riconsegnata al coordinatore;
- per le classi prime la consegna sarà fatta dal coordinatore nel pomeriggio del 22 gennaio 2010
dalle ore 18 alle 19.30. In assenza del genitore il coordinatore, valutando il caso specifico, nei giorni
successivi sceglierà se inviare la documentazione per posta o tramite l’alunno stesso.
Per tutte le classi i risultati degli scrutini saranno visibili sul sito dalle ore 14 del 16 gennaio 2010.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Filippo Pennesi

