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Circ. n. 82 Cammarata, 29/01/2018

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Al sito WEB della Scuola

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe -Scrutini I Quadrimestre.

I Consigli di Classe, con la presenza dei soli docenti, sono convocati a partire da lunedì 05 febbraio
secondo il calendario e O.d.G.specificati.
I docenti dell’organico di potenziamento dovranno partecipare ai Consigli di Classe dei rispettivi Tutor.
O.d.G.:

1. Andamento didattico disciplinare;
2. Scrutini 1° quadrimestre;
3. Individuazione alunni da avviare ai corsi/attività di recupero;
4. Valutazione e certificazione della integrazione e/o dell’allineamento del curricolo per le classi
e gli alunni interessati (alunni del biennio provenienti da percorsi e/o indirizzi di studi diversi.
Rilettura e conferma di approvazione dei PEI, PDP, PEP;
5. Esame di Stato (solo per le classi quinte): a. esami istanze candidati esterni e individuazione
delle discipline oggetto di esami preliminari; b. programmazione delle simulazioni delle prove di
esame, con particolare riferimento alla 3a  prova; c. individuazione dei membri interni per la
commissione d’esame e compilazione della scheda relativa.



DATE Calendario C.d.C. Scrutini I Quadrimestre

05/02
07/02
08/02
09/02
12/02

Sede di Cammarata
05/02 lunedì
14:30 1ª A TC
15:30    2ª A TC
16:30    3ª A ITBA
17:30    3ª B ITBA

07/02 mercoledì
14:30    1ª A TEE
15:30    2ª A TEE
16:30    3ª A ITET
17:30    4ª A ITET
18:30    5ª A ITET

08/02 giovedì
15:00    4ª A ITBA
16:00 4ª B ITBA
17:00    5ª A ITBA
18:00    5ª B ITBA

Sede Casteltermini
09/02 venerdì
14:30 1ª MAT 1ª PIA
15:30    2ª MAT
16:30    3ª MAT
17:30    4ª MAT
18:30    5ª MAT

12/02 lunedì
14:30 2ª PIA
15:30 3ª PIA
16:30 4ª PIA
17:30 5ª PIA

Tutti gli scrutini saranno presieduti dal dirigente scolastico, salvo non sia diversamente specificato
con apposita comunicazione al coordinatore di classe. Per l’ordinato svolgimento delle operazioni in
oggetto tutti i docenti sono tenuti a:

- inserire i voti tramite l’applicazione “ARGO SCUOLANEXT” entro due giorni precedenti
lo scrutinio.
Il caricamento della “proposta di voto” per ciascuna disciplina potrà avvenire importando
direttamente i voti dal registro elettronico (nel caso in cui tutti i voti e le assenze sono stati
regolarmente registrati) oppure la “proposta di voto” ed il numero di ore di assenza dovranno
essere caricati manualmente sulla piattaforma “ARGO SCUOLANEXT”. dove sono disponibili le
istruzioni operative sia per i docenti che per i coordinatori.

(Si raccomanda il rispetto dello svolgimento di queste operazioni che consentiranno un notevole risparmio di tempo in sede di
scrutinio, in quanto il C.d.C. dovrà solo, eventualmente, modificare i voti già presenti sul tabellone).

Per la validità degli scrutini si richiede il quorum integrale dei componenti i Consigli di Classe; pertanto, si
invitano i docenti impegnati in altre scuole a dare cortesemente comunicazione degli impegni ai rispettivi
Dirigenti Scolastici e qualora dovessero notare eventuali coincidenze di orari già comunicati è opportuno
contattare immediatamente i proff. Rosario Balletti e Francesco Lo Muzzo, per le necessarie rettifiche.

Documentazione disponibile presso l’ufficio di segreteria alunni ed inviata ai Coordinatori:

- Modello del VERBALE scrutinio 1° quadrimestre su “ARGO SCUOLANEXT”;
- Attestato INTEGRAZIONE/ALLINEAMENTO DEL CURRICOLO da consegnare alla

Segreteria Alunni ;
- Prospetto INDIVIDUAZIONE ALUNNI INTERESSATI Al CORSI/ATTIVITÀ DI

RECUPERO (Pausa didattica, lavoro individuale,corsi di recupero con l’organico di
potenziamento, IDEI) per singola disciplina - da consegnare al coordinatore di classe;

- Comunicazione alla famiglie delle attività di recupero, da consegnare alla Segreteria Alunni
(ultimato lo scrutinio, la comunicazione potrà essere elaborata direttamente da “ARGO
SCUOLANEXT”).

- istruzioni operative per i docenti e coordinatori disponibili sul sito web della scuola
www.iiss-archimede.gov.it alla voce “REGISTRO ELETTRONICO”



Si raccomanda a tutti i docenti, e in modo particolare ai Coordinatori, di svolgere tutte le
operazioni preliminari necessarie per una ottimizzazione dei tempi di svolgimento dei Consigli di
Classe.
Gli scrutini hanno priorità rispetto agli incontri Scuola-Famiglia.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Antonino Pardi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°

39/93

L’Assistente Amm.vo (A.S.)


