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DOCENTI 

DSGA 
SEDE 

SITO WEB 
 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINI 1°QUADRIMESTRE 
 

Sono convocati i Consigli di Classe come da calendario allegato e con il seguente O. d G.: 
- Valutazione quadrimestrale. 
       

          Lunedì 4 febbraio 2019                               Martedì 5 febbraio 2019                        
                          
                             

 
 

 
Con la presente si delegano i Coordinatori di Classe a presiedere le operazioni di scrutinio. 
 
I docenti sono pregati di anticipare la presenza a scuola per consentire l’avvio delle sedute qualora la durata degli 
scrutini precedenti sia stata più breve rispetto a quanto programmato. 
 
Si ricorda che ciascun coordinatore è abilitato alla gestione del tabellone della propria classe nel registro elettronico; pertanto 
avrà cura di controllare i dati inseriti nel tabellone dello scrutinio (voti, giudizi globali degli apprendimenti e del 
comportamento, verbale della seduta). Conclusa questa fase si può procedere all’ufficializzazione dello scrutinio e al suo 
blocco selezionando la voce 8 “CHIUDI E BLOCCA LO SCRUTINIO”.   
Il blocco dello scrutinio non consente più alcuna modifica.  
Eventuali interventi successivi di correzione saranno effettuati esclusivamente dal Dirigente, previa richiesta motivata; 
pertanto, si raccomanda la massima attenzione. 
Per un efficace utilizzo del registro elettronico tutti i docenti sono tenuti a registrare giornalmente le assenze, i ritardi e le 

uscite degli alunni. 

 
La consegna del documento di valutazione è prevista per martedì 12 febbraio 2019 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
a cura dei coordinatori della classe; seguirà circolare per consegna documento di valutazione alle famiglie. 
 

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Dell'Atti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/9 
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