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OGGETTO:  VALUTAZIONE DI FINE QUADRIMESTRE SCUOLA SEC. I GR. A.S.2017/2018 
 

I consigli di classe sono convocati per il giorno 01/02/2018, così come previsto nel programma annuale 

delle attività d’Istituto, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. operazioni di scrutinio 1° Quadrimestre; 

3. compilazione atti. 
 

  I suddetti C. di C. si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto, senza la presenza dei rappresentanti 

dei genitori, secondo il seguente orario: 
 

ore 14.30 1/C 

ore 15.00 2/C 

ore 15.30 1/D 

ore 16.00 2/D 

ore 16.30 3/D 

ore 17.00 2/A 

ore 17.30 1/A 

ore 18.00 3/A 

ore 18.30 3/B 

ore 19.00 2/B 

ore 19.30 1/B 

 

I docenti, in previsione delle operazioni di valutazione di fine quadrimestre, avranno cura di 

compilare tutte le sezioni del registro elettronico relative all’intero quadrimestre, controllando 

assenze e giustificazioni degli alunni ed eventualmente segnalando i casi di frequenza discontinua o 

irregolare. Si fa presente che le suddette attività sul registro elettronico potranno essere effettuate 

dai docenti fino al 31 gennaio 2018. I Coordinatori dei Consigli di Classe solleciteranno i colleghi 

ad adempiere al completamento degli atti di valutazione per ogni disciplina e presenteranno le 

proposte per la valutazione del comportamento di ogni singolo alunno. 
In considerazione dell’attività da svolgersi, si raccomanda la massima puntualità. Si ricorda, altresì, che 

trattandosi di valutazione il Consiglio deve operare nella piena interezza ed eventuali assenze potrebbero 

comportare il rinvio della seduta. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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