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Circolare n. 11
All’attenzione di tutti i Docenti
Vidoletti
Oggetto: convocazione Consigli di Classe per scrutini I quadrimestre “Vidoletti” AS 2020/21
I Consigli di classe sono convocati per lo svolgimento degli scrutini del I quadrimestre, in
collegamento meet causa emergenza sanitaria, secondo il seguente calendario:
Giorno

Corso

Mercoledì 3/02

Corsi A e C

Lunedì 8/02

Corso D

Mercoledì 10/02

Corsi H ed E

Giovedì 11/02

Corso F

Venerdì 12/02

Corsi B e G

Ordine di svolgimento
ore 14.30 cl 3A

ore 15.15 cl 1A

ore 16.00 cl 2A

ore 16.45 cl 3C
ore 16.00 cl 1D
ore 14.30 cl 2H
ore 16.45 cl 1E
ore 16.00 cl 1F
ore 14.30 cl 3B
ore 16.45 cl 2G

ore 17.30 cl 2C
ore 16.45 cl 2D
ore 15.15 cl 3H
ore 17.30 cl 2E
ore 16.45 cl 2F
ore 15.15 cl 2B
ore 17.30 cl 3G

ore 18.15 cl 1C
ore 18.15 cl 3D
ore 16.00 cl 1H
ore 18.15 cl 3E
ore 17.30 cl 3F
ore 16.00 cl 1B
ore 18.15 cl 1G

Link per il collegamento meet, valido per tutti i consigli:
https://meet.google.com/rhy-zuia wfy?
Link modulo google per firma presenza allo scrutinio : https://forms.gle/Drrb86BKXGZqR2sS7
•

•
•

Ciascun docente inserirà le proposte di voto entro il 31/01/2021.
I docenti di sostegno dovranno presentare una breve relazione sul lavoro svolto nel primo
quadrimestre, la relazione sarà inserita nel verbale del consiglio di classe.
I docenti che hanno svolto l’ora alternativa alla religione dovranno essere presenti allo scrutinio delle
classi degli alunni da loro seguiti.

Il Coordinatore di classe:
- verificherà la completezza del quadro delle proposte dal 1 febbraio e assolutamente entro il giorno prima della
data dello scrutinio;
- copierà il giudizio globale di ogni alunno prendendolo dal file che verrà inviato nei prossimi giorni (il
giudizio andrà incollato nell’apposito spazio della scheda di ogni alunno).
- la stesura del verbale è a cura del coordinatore di classe (si daranno indicazioni via mail del modello
da utilizzare che è presente sul RE)
Il voto di comportamento, espresso con giudizio sintetico, va indicato con la lettera maiuscola proposto nella “tendina”
del Registro Elettronico: le proposte relative al comportamento verranno confermate in sede di scrutinio
Il relativo verbale sarà compilato in versione digitale e salvato sul registro elettronico.
La firma del tabellone verrà apposta con il sistema del RE (quindi ogni docente accederà al proprio RE e
firmando con il PIN, il segretario firmerà due volte ).
Cordiali saluti.
Varese, 13 Gennaio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Sommaruga
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell’art.3, comma del Dlgs n. 39/93

