
 

Prot. N 147/B1   

Oggetto: scrutini primo quadrimestre

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono 

secondo il calendario riportato nella presente comunicazione.

 Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da

alunno.  

 

Il prospetto riepilogativo dei voti, come da registro elettronico, verrà consegnato al Dirigente 

Scolastico, firmato dal docente coordinatore il giorno  prima della data dello scrutinio.

Si ricorda inoltre che prima delle operazioni di scrutinio vanno vagliate le assenze fin

gennaio per ogni alunno, e, qualora siano numerose e tali da inficiare la valenza del percorso 

educativo, sarà necessario compilare apposito modello di notifica per i genitori

 

Tutte le operazioni di scrutinio, comprese le firme di tutti i docenti, dovranno concludersi 

contestualmente. 

 

 

IL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E’ IL SEGUENTE

SCUOLA PRIMARIA: 

Martedì             

06/02/2017 

16.30

Mercoledì             

07/02/2018 

16.30

Mercoledì             

07/02/2018 

16.30

 

 

    Napoli, 15/01/201

COMUNICAZIONE N° 57 

: scrutini primo quadrimestre 

Gli scrutini di valutazione del primo quadrimestre sono convocati tutti presso la sede centrale 

secondo il calendario riportato nella presente comunicazione. 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun 

Il prospetto riepilogativo dei voti, come da registro elettronico, verrà consegnato al Dirigente 

firmato dal docente coordinatore il giorno  prima della data dello scrutinio.

tre che prima delle operazioni di scrutinio vanno vagliate le assenze fin

gennaio per ogni alunno, e, qualora siano numerose e tali da inficiare la valenza del percorso 

educativo, sarà necessario compilare apposito modello di notifica per i genitori

Tutte le operazioni di scrutinio, comprese le firme di tutti i docenti, dovranno concludersi 

IL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E’ IL SEGUENTE

16.30- 18.30 Classi plesso Adriano 

16.30- 18.30 Classi plesso Basile 

16.30- 18.30 Classi plesso Manzoni 

 

Napoli, 15/01/2018 

 Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web 

convocati tutti presso la sede centrale 

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una 

un congruo numero di verifiche per ciascun 

Il prospetto riepilogativo dei voti, come da registro elettronico, verrà consegnato al Dirigente 

firmato dal docente coordinatore il giorno  prima della data dello scrutinio. 

tre che prima delle operazioni di scrutinio vanno vagliate le assenze fino al 31 

gennaio per ogni alunno, e, qualora siano numerose e tali da inficiare la valenza del percorso 

educativo, sarà necessario compilare apposito modello di notifica per i genitori.  

Tutte le operazioni di scrutinio, comprese le firme di tutti i docenti, dovranno concludersi 

IL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E’ IL SEGUENTE: 

auditorium 

auditorium 

Sala docenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

GIORNO ORARIO

Martedì             

06/02/2018 

14.30 

 15.15

 16.00 

 16.45

 17.30

Mercoledì             

07/02/2018 

14,

 15.15

 16.00 

 16.45

 

 

 

ORARIO CLASSE 

14.30 -15.15 1A sec 

15.15- 16.00 2A sec 

16.00 -16.45 3A sec 

16.45- 17.30 1C sec 

17.30- 18.15 2C sec 

14,30- 15.15 1B sec 

15.15- 16.00 2B sec 

16.00 -16.45 3B sec 

16.45- 17.30 3Csec 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

AULA 

Presidenza o aula 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


