
                        

                                                                                                                          

OGGETTO :  Scrutini primo quadrimestre 

I Consigli di Classe sono convocati in presenza
sotto riportato, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Adempimenti relativi allo scrutinio

 
MESE Sez. Brancaleone

MARTEDI’ 1
 
 

Febbraio 

1^B 14,00
1^A 14,45
2^A 15,30
3^A 16,15

 

Ogni riunione di scrutinio sarà presieduta
Scolastico. 

Si raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da 
agevolare le operazioni di scrutinio 
con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere
presenti OBBLIGATORIAMENTE anche i docenti di attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docen
Sostegno. 
 

Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.

 

                                                                                        

                                                                                

                                                                           

 

 

                                                                                                                                        Brancaleone, lì 

         Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                     

Scrutini primo quadrimestre - Anno Scolastico 2021/2022 

I Consigli di Classe sono convocati in presenza, presso il plesso di Bruzzano Zeffirio, secondo il calendario 
sotto riportato, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

Adempimenti relativi allo scrutinio del primo quadrimestre 

Brancaleone 
MARTEDI’ 1 

Sez. Africo 
GIOVEDI’ 3 

Sez. Bruzzano/Brancaleone
VENERDI’

14,00-14,45 1^A 14,00-14,45 3^B 14,00
14,45-15,30 2^A 14,45-15,30 1^/2^D 14,45
15,30-16,15 2^B 15,30-16,15 3^D 15,30
16,15-17,00 3^A 16,15-17,00 / 

Ogni riunione di scrutinio sarà presieduta dall’insegnante coordinatore di classe delegato dal Dirigente 

i raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da 
 e si ricorda che il Consiglio di Classe degli scrutini opera esclusivamente 

con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere
anche i docenti di attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docen

Confidando sulla consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico

                                                                                   Dott. Fortunato Surace

                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

 

Brancaleone, lì 25/01/2022 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo  

                                                                                     Al sito web 

, secondo il calendario 

Bruzzano/Brancaleone 
VENERDI’ 4 
14,00-14,45 
14,45-15,30 
15,30-16,15 

/ 

dall’insegnante coordinatore di classe delegato dal Dirigente 

i raccomanda ai docenti di inserire anticipatamente tutti i dati nel registro elettronico, in modo tale da 
Classe degli scrutini opera esclusivamente 

con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere; devono quindi essere 
anche i docenti di attività Alternativa alla Religione Cattolica e i docenti di 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

Protocollo N.0000280/2022 del 25/01/2022


