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OGGETTO: A.S. 2015/2016 - Scrutini quadrimestre. 

Sono convocati, a partire dal 1 febbraio 2016, secondo il calendario allegato e gli orari indicati, i 
consigli di classe, per procedere alle operazioni di scrutinio del I quadrimestre. 
o .d.g. 
1) analisi della situazione didattico-disciplinare della classe verifica programmazione; 
2)operazione di scrutinio I quadrimestre; 
3) rilevazione delle carenze degli alunni nelle varie discipline; 
4) compilazione schede comunicazione alle famiglie delle attività di recupero; 
5) proposte attività integrative, culturali, sportive, viaggi di istruzione: integrazioni; 
6) individuazione di alunni con comportamenti non idonei al contesto e che devono frequentare il 
laboratorio della legalità. Indicare il periodo e i nominativi devono essere comunicati alla prof.ssa 
La Rocca; 
7) per le classi terze elaborare una U .A. tra le discipline dell ' area di indirizzo per verificare le 
competenze professionali acquisite dagli alunni. 
I sigg. docenti sono pregati di eseguire gli adempimenti necessari e di predisporre gli atti relativi 
agli scrutini quadrimestrali . 
Si avvisa che gli orari previsti sono da considerarsi puramente indicativi e, pertanto le operazioni di 
scrutinio potrebbero essere posticipate o anticipate. I sigg. docenti sono quindi invitati a presentarsi 
in Istituto in anticipo oppure tenersi inform ti d ' andamento delle operazioni di scrutinio. 


