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Documento protocollato digitalmente

Sant’ Angelo dei Lombardi li 18/05/2018
A tutti i docenti
Al personale Ata
Albo, Sito web, Atti
Tutti i plessi

OGGETTO: CALENDARIO
SECONDARIA I GR.

SCRUTINI

FINALI

SCUOLA

INFANZIA,

PRIMARIA

Sono convocati i consigli di classe/ interclasse in sequenza nel laboratorio multimediale ovale di
Sant’Angelo dei Lombardi per come sotto riportato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARTEDÌ 5 GIUGNO
I docenti di tutti i Plessi, dalle ore 17:00 alle 18:30, si riuniranno, contemporaneamente, ma in ambienti separati
nella sede centrale di Sant’Angelo Lombardi (lato plesso Scuola Primaria), per la compilazione dei documenti di
valutazione (pagellino 5 anni).
SCUOLA PRIMARIA
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO
Sant’Angelo dei Lombardi - ore 14:30/17:30
Guardia Lombardi - ore 17:30/19:00

GIOVEDÌ 7 GIUGNO
Torella dei Lombardi -ore 14:00/16:00
Rocca San Felice- ore 16:00/17:00
Morra De Sanctis ore 17:00/18:30

SCUOLA SEC. 1° GRADO
VENERDÌ 8 GIUGNO
Sant’Angelo dei Lombardi
3 A, ore 14:00- 14:45
3 B ore 14:45- 15:30
2 A ore 15:30-16:00
2 B ore 16:00-16:30
1 A ore 16:30- 17:00
1 B ore 17:00- 17:30

SABATO 9 GIUGNO
Torella dei Lombardi:
3 A ore 14:00- 14:45
1 A ore 14:45 – 15:30
2 A ore 15:30-16:00
2 B ore 16:00-16:30
Rocca San Felice
Pluricl 2 A -3 A ore 16:30-17:00
1 A ore 17:00-17:30

VENERDÌ 8 GIUGNO
Morra De Sanctis:
3 A, ore 17:30- 18:15
1A ore 18:15- 18:45
2 A ore 18:45-19:15

SABATO 9 GIUGNO
Guardia Lombardi:
3 A, ore 17:30- 18:15
1A ore 18:15- 18:45
2 A ore 18:45-19:15

Si ricorda a tutti i docenti della scuola sec. I grado di voler ottemperare ai seguenti adempimenti:
1) Trascrizione sul registrone unico dei voti e dei giudizi (compreso il comportamento corredato da
sintetica motivazione analitica) riportati sulle pagelle alunni (avendo cura di includere in aggiunta per
le classi III sec. I grado il consiglio orientativo).
2) Predisposizione dei tabelloni da affiggere con la dicitura “ammesso-non ammesso alla classe
successiva o all’esame conclusivo col voto di…….”
3) Compilazione da parte dei docenti delle classi III sec. I grado dei seguenti atti propedeutici
all’esame: redazione del tabellone generale di “ammissione-non ammissione all’esame conclusivo
del I ciclo” con l’indicazione esplicita per ciascun alunno del voto di ammissione espresso in
decimi.
4) Precompilazione delle camicie d’esame e della certificazione delle competenze (sezione anagrafica e
dati generali).
5) Raccolta in un’unica cartella per ciascuna classe III (a cura del docente coordinatore) delle
programmazioni, delle relazioni finali, dei programmi svolti di tutte le discipline e di eventuali PDP
o azioni concordate predisposti a beneficio di alunni DSA –BES, copia tabellone generale degli esiti
IQ, copia tabella consiglio orientativo.
6) Acquisire in segreteria i programmi degli eventuali candidati privatisti.
7) Riconsegna a cura del coordinatore in segreteria di tutti i materiali divisi in cartelle distinte per classi
terze.
N.B.Le funzioni del registro on line scrutinio 10 e lode saranno attive dal 20 maggio 2018.

