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CIRCOLARE  N. 86 

Pescara,  29 novembre 2011  

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

SEDE - SITO 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – Scrutini 1° Periodo a.s. 2011/2012. 

 

I Consigli di Classe, con la sola componente, docente sono convocati secondo il calendario allegato 

e con il seguente o.d.g.: 

1) Andamento didattico disciplinare; 

2) Scrutinio del primo periodo; 

3) Individuazione delle situazioni di difficoltà e compilazione scheda individuale con  

indicazione delle modalità di recupero decise da ciascun docente ; 

4) Lettura e discussione della scheda di sintesi della normativa privacy, valida come 

formazione obbligatoria per l’a.s 2011-12 

5) Varie ed eventuali 

Ricordo ai Sigg. Docenti che entro le ore 11,00 del giorno precedente allo scrutinio di ogni 
classe  è indispensabile che tutti i docenti ottemperino ai seguenti adempimenti: 

a) Ritiro presso la segreteria alunni e compilazione integrale dei prospetti, uno per ogni 

classe e materia, con breve giudizio per ciascun alunno, proposta di voti congrua e 

consequenziale, assenze computate per ore e non per giorni; 

b) Inserimento dei voti tramite SCUOLANET, come da manuale allegato alla presente 

circolare,  DA CASA o DA SCUOLA, ove si potranno utilizzare tutte le postazioni di lavoro 

con collegamento a INTERNET. (La password di accesso è personale ed è valida quella già 

in possesso dei docenti dall’a.s. scorso mentre i nuovi potranno ritirarla in segreteria alunni) 

c) I coordinatori provvederanno, entro le ore 14,00 dello stesso giorno, a controllare che i 

prospetti di ciascuna classe siano compilati ed i voti inseriti on line. Si fa presente che i 

coordinatori potranno visualizzare i voti di tutta la classe andando a cliccare la voce 
TABELLONE VOTI. 

d) l’ufficio alunni fornirà al coordinatore il registro dei verbali con fac-simile del verbale di 

scrutinio, il foglio firme ,  il tabellone dei voti così come compilato dai docenti un modello 

di lettera per il recupero 

e) Alla fine di ogni scrutinio, il Coordinatore porterà il tabellone CORRETTO in Segreteria 

Alunni ove si provvederà all’aggiornamento ed alla ristampa del nuovo TABELLONE 
CHE ANDRÀ FIRMATO SEDUTA STANTE DA TUTTO IL CONSIGLIO DI 
CLASSE INSIEME AL FOGLIO FIRME DEL REGISTRO DEI VOTI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
 

N.B. LA PRESENTE CIRCOLARE VIENE CONSEGNATA A TUTTI I DOCENTI ED AGLI ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI DELL’UFFICIO ALUNNI  CHE FIRMERANNO PER RICEVUTA  
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