Prot. N 6749/2.2.b

Conversano, 21.12.17
A tutti i docenti
Sito web

CIRCOLARE N 174
Oggetto: Operazioni preliminari scrutinio intermedio
Si informano i sigg. docenti che l’inserimento dei livelli di competenza va effettuato
nell’apposito campo presente sul registro Spaggiari che associa quattro livelli a cui si
attribuiscono i seguenti valori
A : LIVELLO DI COMPETENZA AVANZATO
B : LIVELLO DI COMPETENZA INTERMEDIO
C : LIVELLO DI COMPETENZA BASE
NR : LIVELLO DI COMPETENZA NON RAGGIUNTO
Si rammenta
ai docenti di:
 consegnare, secondo le consuete modalità, entro il 05 gennaio 2018, gli elaborati scritti
debitamente corretti e valutati secondo le griglie deliberate;
 riportare le proposte di voto (numero intero ed unico voto) e le assenze come indicato
nel tutorial allegato alla presente.
Al fine di rendere efficienti le operazioni di scrutinio si invitano i singoli docenti a predisporre (ad
uso personale) uno schema riassuntivo per gli studenti che presentano insufficienze e le modalità
di recupero (le tipologie sono riportate nel tutorial) da riferire in sede collegiale:
ESEMPIO
Classe Nome Disciplina
voto modalità
1X
Rossi Italiano
5
Recupero in itinere
1Y
Verdi Matematica 4
Corso di recupero
A fine scrutinio saranno stampate le schede riepilogative contenenti le indicazioni relative alle
carenze e le modalità di recupero, così come stabilito in sede collegiale, da comunicare alle
famiglie.
al coordinatore di classe:
 provvedere alla compilazione del verbale di scrutinio e ad inviarlo alla casella di posta
cospichierri@gmail.com nominando il file come di seguito specificato VERBALE
SCRUTINIO INTERMEDIO-CLASSE 1 SEZ X
 raccogliere tutte le schede riepilogative distinte per alunno in duplice copia e consegnarle
in segreteria didattica (Sig.ra Enza Capotorto)
TUTTE le operazioni devono concludersi entro e non oltre il 12 gennaio per il Liceo Classico ed
entro e non oltre il 18 gennaio per il Liceo Scientifico.
Si confida nella consueta collaborazione e si invita al rispetto puntuale di quanto riportato nella
presente circolare.
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