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Circolare n. 69 Monopoli, 21.12.2020 

 

 
Ai Docenti 

 

e.p.c.  Al Direttore S.G.A.  

Alla Segreteria didattica, per quanto di competenza  

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

Oggetto: Convocazione degli Scrutini del 1° quadrimestre in modalità telematica 

 

 

I Consigli di Classe per gli scrutini del 1° quadrimestre sono convocati in modalità telematica mediante 

l’utilizzo dell’applicazione Meet della piattaforma G-Suite,  sotto la presidenza del Dirigente Scolastico (*), 

secondo l’accluso calendario, per discutere il seguente o.d.g.:  

1) Scrutini 1° quadrimestre: 

a. verifica delle assenze effettuate da ciascun alunno nel primo quadrimestre  

b. approvazione delle singole valutazioni disciplinari e di comportamento 

c. individuazione degli alunni e delle discipline per le quali è necessario il recupero delle carenze nel 

profitto del 1° quadrimestre e relative modalità di recupero. 

2) Monitoraggio riguardante le ricadute sul profitto delle attività aggiuntive, integrative, extra-curriculari 

previste dal PTOF e dal piano di miglioramento; 

3) (per le classi dove presenti) Monitoraggio del PEI per alunni disabili e del PdP per alunni DSA e BES o 

eventuali nuove individuazioni  

4) (per le sole classi III, IV e V) Monitoraggio dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;  

5) Monitoraggio delle attività di recupero; 

6) Eventuali provvedimenti disciplinari;  

7) Approvazione e sottoscrizione del verbale. 

I coordinatori di classe sono invitati a generare il link del meeting riguardante la propria classe su 

Google Calendar e a inoltrarlo ai componenti del Consiglio e al DS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATA ORARIO 
LICEO 

ARTISTICO 
ORARIO 

LICEO 

MUSICALE 
ORARIO 

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
ORARIO 

CORSO II 

LIVELLO  

(EX SERALE) 

LUNEDI' 

25/01/2021 

  14.30 5M 14.30 1B   

  15.30 4M 15.30 2B   

  16.30 3M 16.30 3B   

  17.30 2M 17.30 4B   

  18.30 1M     

MARTEDI' 

26/01/2021 

14.30 5B     14.30 3A 

15.30 4B     15.30 2S 

16.30 3B   16.30 1S   

17.30 2B   17.30 2S   

18.30 1B       

MERCOLEDI' 

27/01/2021 

    14.30 1A   

    15.30 2A   

    16.30 3A   

    17.30 4A   

    18.30 5A   

GIOVEDI' 

28/01/2021 

14.30 5C       

15.30 4C       

16.30 3C       

17.30 2C       

18.30 1C       

VENERDI' 

29/01/2021 

14.30 1A     14.30 4A 

15.30 1D     15.30 5A 

16.30 2D   16.30 3S   

17.30 4D   17.30 4S   

18.30 5D   18.30 5B/S   

 

 

 



(*) N.B.: In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico il Consiglio sarà presieduto dal 

Coordinatore di classe.  

 

N.B. I docenti che svolgono attività aggiuntive, integrative, extracurricolari previste dal PTOF e dal piano di 

miglioramento dovranno fornire al docente titolare della disciplina nei vari C.d.C. elementi utili per integrare 

la valutazione degli studenti interessati.  

Per i docenti di Esecuzione e interpretazione 

Si ricorda che la partecipazione agli scrutini rappresenta un obbligo di servizio, per cui,  in caso di 

coincidenza con lezioni, queste ultime  potranno eventualmente essere spostate in altra data e/o orario. Sarà 

cura dei docenti darne comunicazione ai propri studenti.  

 

I docenti eventualmente impegnati presso altre scuole dovranno fare richiesta di esonero dalle attività presso 

l'altra scuola concordando direttamente con i rispettivi Dirigenti le modalità di recupero. 

La presente è notificata ai docenti e al personale ATA mediante pubblicazione al sito della scuola 

www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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