Prot. n° 2158/ V.2

Brancaleone,

28/05/2018

.

AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
VIA ALTALIA – VIA NAPOLI – BRUZZANO - AFRICO
DSGA
ATTI
OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE.
Si informano quanti in indirizzo che sono convocati i Consigli di Classe secondo il seguente Ordine del
Giorno e Calendario. Tutte le operazioni di scrutinio si terranno nel plesso di Via Altalia.
ORDINE DEL GIORNO
1. Valutazioni finali / Scrutini II Quadrimestre.
CALENDARIO
LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018
Via Altalia

Classe 1^ ore 8.30- 9.00; Classe 2^ ore 9.00- 9.30; Classe 3^ ore 9.30- 10.00
Classe 4^ ore 10.00- 10.30; Classe 5^ ore 10.30- 11.00

Via Napoli

Classe 1^ ore 11.00- 11.30; Classe 2^ ore 11.30- 12.00
Classe 4^ ore 12.00- 12.30; Classe 5^ ore 12.30- 13.00

MARTEDÌ 12 GIUGNO 2018
Bruzzano Zeffirio Pluriclasse 1^ e 2^ ore 8.30- 9.00 ; Pluriclasse 3^ e 4^ ore 9.00- 9.30
Africo

Classe 1^A ore 9.30 - 10.00; Classe 1^B^ ore 10.00 - 10.30
Classe 2^ ore 10.30 - 11.00; Classe 3^A ore 11.00 - 11.30
Classe 3^B ore 11.30 - 12.00; Classe 4^ ore 12.00 - 12.30
Classe 5^ ore 12.30 - 13.00

Si raccomanda vivamente la puntuale segnalazione, da parte del docente prevalente, di casi particolari per i
quali bisogna, per tempo, attivare procedure e strategie mirate. Al termine di ogni singolo consiglio si
provvederà al perfezionamento dei documenti di valutazione, che comunque andranno consegnati in segreteria
( Sig. Mediati) immancabilmente entro le ore 11, 00 di Sabato 16 giugno c. a. (compresi i registri annuali,
quelli bleu piccolini, completati, trascritti in ogni parte – compreso il giudizio sintetico II quadrimestre e di
ammissione/non ammissione alla classe successiva- regolarmente firmati e certificazione competenze in uscita
per gli alunni delle quinte classi). La puntualità consentirà all’ufficio di segreteria la fotocopiatura degli
originali, copie che andranno conservate agli atti d’ufficio dopo la firma da parte dei genitori nell’incontro
finale che si terrà venerdì 22 giugno c. a. dalle ore 16,30 alle ore 18,30 nei singoli plessi. In detto incontro
i docenti avranno cura di fare firmare ai genitori (al ritiro del documento di valutazione in originale) anche la
copia fotostatica che resterà agli atti della scuola e che i docenti dovranno restituire al termine dei colloqui al
responsabile di plesso che curerà l’inoltro agli uffici di segreteria.
I documenti di valutazione, la certificazione delle competenze in uscita per gli alunni delle quinte classi, i
registri annuali degli alunni sono disponibili presso l’ufficio di segreteria, dove ogni docente PREVALENTE
potrà ritirarli sin da subito. Si raccomanda la puntuale compilazione dei documenti in ogni loro parte.
Sicuro della Loro fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

