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Oggetto: Calendario scrutini secondo quadrimestre 

 

I Consigli di classe sono convocati nelle ore e nei giorni sotto indicati, con il seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Valutazione quadrimestrale degli alunni e scrutini finali;  
2. Varie ed eventuali. 

 

I coordinatori delle classi terze provvederanno all’elaborazione del giudizio globale di ogni alunno, 
(attraverso il portale Argo-Scuolanext alla voce Registrazione giudizi), da sottoporre, per 
l’approvazione, al Consiglio di classe in sede di  scrutinio. Detti giudizi devono essere digitati dagli 
stessi coordinatori entro e non oltre giovedì 6 giugno p.v.; cureranno inoltre che le griglie con le 

proposte di voto per ogni disciplina siano complete entro tale data. 
Qualora si debbano valutare alunni con elevato numero di assenze, sarà necessario predisporre 
eventuale certificazione presentata in deroga. 
Confido nel puntuale e scrupoloso adempimento di quanto segnalato nella circolare n° 159 
(Adempimenti organizzativi di fine anno)  e nella fattiva collaborazione di tutti i colleghi. 
 
 

SABATO  8 GIUGNO  LUNEDI’ 10 GIUGNO 

CLASSE ORARIO  CLASSE ORARIO 

3A 8.00 - 9.30  1D 8.30 - 10.00 

3B 9.30 - 11.00  2D 10.00- 11.30 

3C 11.00 - 12.30  2A 11.30 - 13.00 

3D 12.30 - 14.00  1B 14.30 - 16.00 

   2B 16.00 - 17.30 

   1A 17.30 - 19.00 

     

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Leonardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1 
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