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COMUNICAZIONE N. 211

AI COORDINATORI DI CLASSE

LORO SEDI

Oggetto: Consigli di Classe I Quadrimestre a.s. 2017/18

I materiali inerenti ai Consigli di Classe sono scaricabili dall’area  docenti del sito   della  scuola
(  Scrutini primo quadrimestre a.s. 2017-18     -     Gennaio 2018).

La cartella contiene: traccia del verbale, scheda motivazione delle insufficienze, scheda di verifica
dell’insegnante sullo svolgimento dei programmi, scheda convocazione famiglie per i casi
complessi.

Le schede con le motivazioni delle valutazioni non sufficienti devono essere redatte dai docenti
della disciplina ed essere allegate al verbale, così come le schede di verifica dell’insegnante sullo
svolgimento dei programmi.

Le eventuali schede di convocazione dei genitori  vanno consegnate agli allievi interessati che
dovranno restituirle firmate da un genitore.

Si ricorda che per lo svolgimento degli scrutini l’accesso al tabellone deve essere fatto
attraverso il registro elettronico, inserendo username e password del coordinatore.

  Il Dirigente Scolastico      
Prof. Claudio Bernacchia

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs 39/93

http://www.liceorecanati.gov.it/
http://liceorecanati.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/gennaio-2018.zip
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it

	COMUNICAZIONE N. 211
	(Scrutini primo quadrimestre a.s. 2017-18 - Gennaio 2018).
	Si ricorda che per lo svolgimento degli scrutini l’accesso al tabellone deve essere fatto attraverso il registro elettronico, inserendo username e password del coordinatore.

