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AI DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
SEDE
OGGETTO: scrutini finali a.s. 2016/17.
Sono convocati, secondo il calendario indicato, i Consigli di classe con il seguente O.d.G.:
-

Operazioni di scrutinio finale.

Si invitano i docenti a completare la trascrizione delle proposte di voto e delle assenze, come riportato
nella comunicazione prot. n. 1639/U del 31/05/2017, entro e non oltre il giorno che precede lo scrutinio.
Potendo verificarsi il caso di inizio anticipato dello scrutinio, i docenti dovranno presentarsi in sede almeno
15 minuti prima dell’orario previsto. Si avvisa che le operazioni di scrutinio relative a ciascuna classe non
potranno protrarsi oltre gli orari previsti: qualora si verifichino ritardi, gli scrutini saranno aggiornati.
Le riunioni si svolgeranno nel laboratorio multimediale dell’Istituto.
SCRUTINI FINALI 6 - 13 giugno 2017
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Si ricorda che tutti i docenti i quali assegneranno debiti formativi dovranno predisporre le relative lettere
di comunicazione alle famiglie; sarà necessario compilare le lettere di comunicazione anche per gli alunni con
carenze lievi che ricevano, in una o più discipline, l’aiuto del Consiglio di classe.
Per quanto non specificato nella presente circolare si fa riferimento alla predetta comunicazione del
31/05/2017.
Velletri, 05/06/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

