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Amministrativi 

 

Oggetto: convocazione degli scrutini quadrimestrali 

 

        Come previsto dal Piano Annuale delle Attività 2022-23, gli scrutini 

quadrimestrali  

inizieranno mercoledì 25 gennaio e proseguiranno sino all’8 febbraio p.v. 

 

            Gli scrutini quadrimestrali si svolgeranno in presenza, nell’aula 20.  

 

 L’ordine del giorno prevede : 

1. verifica dell’attivita’ didattica nella classe ; 

2. verifica in itinere del P.E.I. degli studenti certificati L. n. 104/92 alla luce della 

nuova normativa ; 

3. individuazione degli alunni che sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero ; 

4. scrutinio del primo quadrimestre  

5. attribuzione del credito scolastico agli studenti rientrati da un soggiorno di 

studio all’estero ; 

6. adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico di studenti ; 

7. varie ed eventuali  

 

Ricordo inoltre ai docenti di Laboratorio artistico che nella mattinata precedente lo 

scrutinio delle loro classi dovranno definire la proposta di voto unico da consegnare 

poi in sede di scrutinio. 

Saranno esonerati dagli scrutini quei docenti di laboraratorio artistico che nel primo 

quadrimestre non hanno ancora incontrato le classi. 
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Ricordo altresì ai docenti che svolgono l’ora alternativa che dovranno essere presenti 

in sede di scrutinio. 

 

           Raccomando ai docenti coordinatori la massima attenzione nel preparare la 

seduta e ai docenti segretari la massima precisione nel verbalizzare le decisioni del 

Consiglio di classe. 

In allegato viene trasmesso il del modello di verbale. 

 

Allegato 1 : calendario aggiornato degli scrutini quadrimestrali.  

Allegato 2 : modello di verbale per gli scrutini quadrimestrali. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 


