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Circolare n.214

Al Sito della Scuola
www.iclorenzomilani.gov.it
Ai docenti scuola sec. Di I grado
Al Personale A.T.A.
dell’I.C.Don Milani
Loro sedi

Oggetto: Scrutini conclusivi scuola sec. di I grado
Per gli adempimenti in oggetto, sono convocati, presso il plesso “Don Milani”1, i consigli di classe
secondo il seguente calendario:
Data
Ora
classe
8,00
3B
-Pubblicazione esiti ammissione
Scrutini
10.06.19
all’esame lunedì 10.06.19 ore
8,30
3A
Ammissione (lunedì)
12,30
9,00
3D
esame

Scrutini
Ammissione
classe
11.06.18
successiva (martedì)

8,00
8,30
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
11.06.2019 15,00

-consegna schede
venerdì 14.06.19 ore 11,30
-Pubblicazione esiti
Lunedì 17.06.19 ore 10,00

2D
1D
1B
-consegna schede giovedì
2B
20.06.19 - Ore 11,00
1C
2C
1A
2A
Riunione preliminare esami conclusivi del 1° ciclo
d’Istruzione

Al termine dello scrutinio la commissione predisporrà:
- i tabelloni per affissione esiti, la cui copia sarà consegnata all’uff. Alunni per la stampa delle
pagelle da consegnare alle famiglie;
- il verbale dello scrutinio completo di tabella voti –tabella giudizio comportamento –tabella
giudizio complessivo;
- Per le classi terze sarà predisposta la certificazione utile ai fini della riunione preliminare.
I docenti consegneranno:
-relazione finale della disciplina (classi tutte);
-relazione conclusiva alunni diversamente Abili (redatta dall’insegnante di sostegno)
-relazione conclusiva classi I e II (redatta dal coordinatore)
-relazione conclusiva classi III di presentazione agli esami conclusivi del 1^ ciclo (redatta dal
coordinatore)
1

Nel caso in cui il plesso Don Milani dovesse essere chiuso per ballottaggio, gli scrutini si svolgeranno in un plesso non interessato ai seggi.

- programmi classi I e II (da allegare in caso di comunicazione recupero debito) – classi III per
esami;
- registro di classe cartaceo;
*Sarà fornito modello verbale scrutini finali
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Lucia MATARAZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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