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Circolare n. 69                                                                                Buggiano, 22 maggio 2019 

Prot. n. 1968/A19                                                                            
 

Ai docenti della scuola secondaria 
                                                                                                         Al d.s.g.a. 
                                                                                                              
Oggetto: Convocazione dei consigli di classe scuola secondaria di 1°grado per: 

a) OPERAZIONI PRELIMINARI PREPARATORIE AGLI SCRUTINI FINALI  
b) SCRUTINI FINALI 
c) Altri atti 
d) Consegna delle schede di valutazione ai genitori  

 
In riferimento all’oggetto ed al piano delle attività dei docenti si comunica il calendario per le 
operazioni preliminari preparatorie agli scrutini finali ed il calendario per gli scrutini finali. Si 
raccomanda ai consigli delle terze classi la massima cura nella preparazione della relazione del 
consiglio di classe soprattutto in relazione agli alunni BES. 
 
                   

GIUGNO 
Lunedì 3 Giugno Consigli di classe 

TERZE CLASSI 
Deliberazione Relazione del consiglio di classe per 

esami Operazioni preparatorie scrutini 

3°A  ore 15,00-16,00 
3°B  ore 16,00-17,00 
3°C  ore 17,00-18,00 

  
Martedì 4 Giugno Consigli di classe 

Operazioni preparatorie scrutini 
1°A  ore 15,00 -16,00 
2°A  ore 16,00-17,00 
1°B  ore 17,00-18,00 
 2°B  ore 18,00-19,00 

Mercoledì 5 Giugno  
 

Consigli di Classe 
Operazioni preparatorie scrutini 

 

1°C  ore 15,00 -16,00 
2°C  ore 16,00-17,00 
1°D  ore 17,00-18,00 

 

 

Lunedì 10 Giugno  Consiglio di Classe 
Scrutini 

3°A  ore 14,00-15,00 
3°B  ore 15,00-16,00 
3°C  ore 16,00-17,00 
1°C  ore 17,00-18,00 

        2°C  ore 18,00-19,00 



Martedì 11 Giugno  Consiglio di Classe 
Scrutini 

1°A  ore 8,00-9,00 
2°A  ore 9,00-10,00 

1°D  ore 10,00-11,00 
1°B  ore 11,00-12,00 
2°B  ore 12,00-13,00 

 

Giovedì 27 Giugno Consegna scheda di valutazione Ore 17,00-18,30 
 

 
 
In caso di assenza del dirigente i consigli saranno presieduti dai rispettivi coordinatori di classe 
già nominati. Verbalizzeranno i segretari già individuati.  
Il verbale in formato elettronico sarà salvato nel pen-drive fornito ai coordinatori delle classi 
all’inizio dell’anno. La prof.ssa Giaccai curerà le operazioni. 
Lo stesso verbale cartaceo firmato da presidente e segretario sarà incollato sul registro dei verbali 
del consiglio di classe.  
 
Altri atti: i voti secondo quadrimestre deliberati per ciascuna classe saranno riportati sul file in 
excel presente nel pen-drive. Tutte le cartelle delle pen-drive delle diverse classi saranno copiate 
in un'unica cartella denominata SCRUTINI 2 Q SECONDARIA e tale cartella sarà consegnata al 
dirigente entro il 14 giugno 2019. Curerà l’adempimento la prof.ssa Giaccai. 
 
Consegna schede ai genitori:   
la consegna ai genitori delle schede relative al 2 ° Quadrimestre avverrà il giorno 27 GIUGNO 
c/o la secondaria dalle ore 17,00 alle ore 18,30 da parte del coordinatore di classe e del segretario 
In caso di impossibilità del coordinatore e/o del segretario saranno individuati altri due docenti 
della classe da parte della prof.ssa Giaccai. 
 
I Genitori saranno avvisati mediante avviso nelle classi ed affissione avviso scritto nella bacheca 
della secondaria. 
 
 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                   Manila Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


