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C. n. 165

Vallata, 30 maggio 2017
Ai docenti
Al sito WEB della scuola

Oggetto : consegne scrutini
Si comunica che in Portale Argo, nella Bacheca docenti/Materiali scrutini, vi sono i seguenti modelli:


relazione finale secondo quadrimestre, da compilare a cura di ogni docente;



griglia di attribuzione del credito scolastico (per le classi terze, quarte e quinte), da compilare a
cura del coordinatore in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe. Le griglie compilate per
ogni alunno dovranno essere consegnate in segreteria per essere inserite nei fascicoli personali
degli allievi;



griglia riassuntiva di attribuzione del credito scolastico (per le classi quinte), da compilare a cura
del coordinatore di classe in base a quanto deliberato dal Consiglio di classe. Le griglie compilate
per ogni alunno dovranno essere consegnate alla segreteria per essere inserite nei fascicoli
personali degli allievi.



Tabella esiti scrutini di giugno (per tutte le classi): il coordinatore di classe compilerà con dati
percentuali la tabella degli esiti in riferimento alle diverse aree disciplinari e ai vari livelli di profitto
(N. B. scienze motorie e discipline sportive vanno inserite nell’area scientifica) . Le schede compilate
dovranno essere caricate nell’area Schede riepilogative esiti giugno compilate della Bacheca
docenti entro il 15 giugno 2017. Si prega di utilizzare quale nome del file, la classe di riferimento.

Consegne:


Entro i due giorni antecedenti gli scrutini: i coordinatori dovranno consegnare in Presidenza il
tabellone con i voti proposti. Si prega di controllare le medie per eventuali errori di sistema.



Entro il giorno prima degli scrutini: consegna dei compiti con le relative griglie di valutazione.



Entro il 10 giugno 2017: consegna del registro cartaceo da parte di coloro che ne fossero in
possesso (es. docenti potenziatori, docenti su progetti con orario flessibile).



Entro il 10 giugno 2017: consegna da parte dei docenti potenziatori della dichiarazione attestante
le attività effettivamente svolte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra D’AGOSTINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

