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CIRCOLARE N.: 80                                                                                                                  

Lipari, 29.01.2016 
 

                                                                                         Ai Docenti e personale ATA 
                                                                                                                              Scuola PRIMARIA 

                                                                                                               Scuola SECONDARIA DI 1° 
                                                                                                                                                                   S E D I 

 
 
OGGETTO: Modifica calendario dei consigli di classe SECONDARIA DI 1° GRADO e 
convocazione docenti scuola PRIMARIA per le operazioni di SCRUTINIO.   
 
        Si comunica che il calendario per le operazioni di scrutinio di primo quadrimestre, previste per febbraio 
2016, per le classi di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 1°, si svolgeranno secondo il seguente 
Calendario: 

• SCUOLA PRIMARIA: GIOVEDÌ 11.02, sede centrale S. Lucia, dalle ore 16,00 a seguire: 1. 
Vulcano; 2. Quattropani; 3. Pianoconte; 4. Canneto. 

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° Grado: 
                      S.Lucia: 1A, 2A, 3A –Giovedì 11.02, 14.30-17.30 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 

                                   CANNETO: 1°,2°,3°- Venerdì 12.02, 14.30-17.30 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
                                   S.Lucia: 1C, 3C: …- Lunedì 15.02, 14,30-17,00 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
                                   S.Lucia: 1B, 2B, 3B – Martedì 16.02, 14,30-17.30 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
                                   VULCANO: ………-Mercoledì 17.02, 16.45-18.15 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
                                   QUATTROPANI: .  – Venerdì 19.02, 14.30-15.15 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
                                   PIANOCONTE: …..- Venerdì 19.02, 15.15-16.00 SCRUTINI 1°QUAD. solo docenti (in sede) 
 
NOTE: 

1. In relazione alla documentazione da predisporre in occasione della seduta di scrutinio i sigg. docenti devono 
provvedere: a) alla predisposizione preliminare della griglia con le valutazioni per discipline; b) alla 
compilazione del verbale di consiglio, dove verrà riportata la voce ‘svolgimento operazioni di scrutinio’; al 
verbale dovrà essere allegata la griglia con i voti approvati durante la seduta; c) alla compilazione del 
registro generale degli scrutini ed esami (registro bianco) per ciascuna classe; d) alla compilazione delle 
schede di valutazione. 

2. Le schede di valutazione per la scuola Primaria, saranno consegnate dai docenti, ai plessi, nella giornata di 
giovedì 18.02, a partire dalle ore 15.00. I sigg. insegnanti fiduciari di plesso sono pregati di darne avviso 
alle famiglie. 

3. Le schede di valutazione per la scuola secondaria di 1° saranno consegnate agli alunni in classe direttamente 
dal Dirigente scolastico. 

 
 
Le sedute di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico. In caso di eventuale impedimento del 
Dirigente sono delegati a presiedere i docenti coordinatori di classe, nominati con Provvedimento-Circolare 
interna n. 29 del 22.10.2015. 
 

 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof. Renato CANDIA 
 


