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Circolare n. 264/2021
Lecce, 7 dicembre 2021
Ai Docenti
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Calendario scrutinio I trimestre
Si avvisa che, a partire da lunedì 13 dicembre 2021, sono convocati, in modalità online, sulla piattaforma
Workspace del Liceo, i Consigli di classe con il seguente O.d.G. e secondo l'allegato calendario:

1. Operazioni di scrutinio del I trimestre
Ciascun coordinatore di classe avrà cura di:
•

verificare entro le ore 13.30 di sabato 11 dicembre 2021 che tutti i Docenti abbiano inserito le
proprie valutazioni/assenze ed importarle perché siano fruibili per lo scrutinio;

•

conteggiare i giorni di assenza di ogni studente (n. 5 ore di ingresso in ritardo o di uscita anticipata
corrispondono ad un giorno di assenza);

•

raccogliere eventuale documentazione giustificativa delle assenze nei termini previsti dal
Regolamento di Istituto;

•

annotare i provvedimenti disciplinari degli alunni al fine di stabilirne il voto di condotta in sede di
scrutinio;

•

redigere il verbale della seduta di scrutinio seguendo il modello disponibile sul sito della scuola;

•

compilare la comunicazione alle famiglie (mod.49a) scaricabile dal sito della scuola da inviare via
mail ai genitori utilizzando l’account istituzionale dello studente, corredata di ricevuta da restituire,
opportunamente compilata, via mail al Coordinatore di classe;

•

comunicare all’Ufficio di Presidenza, entro lunedì 20 dicembre 2021, gli interventi di recupero da
attivare, unitamente a quelli emersi a seguito dei consigli di classe di novembre, al rientro dalle
festività natalizie (indicare le discipline, gli studenti interessati ed i docenti disponibili a tenere i corsi).

Il Docente Coordinatore dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, individuato nei
Consigli di classe di novembre u.s., avrà cura di raccogliere preventivamente le valutazioni dei docenti del
Liceo “Virgilio – Redi”
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Consiglio di classe, al fine di formulare la proposta di voto in sede di scrutinio, e di compilare l’apposito
modello disponibile sul sito web del Liceo (Area Docenti – sezione modulistica), registrando le presenze degli
alunni, la data delle lezioni ed il numero delle ore svolte, le discipline interessate e gli argomenti trattati.
In considerazione della modalità online, tutti sono invitati ad essere puntuali ed a rendersi comunque
disponibili un quarto d’ora prima dell’orario indicato.

CALENDARIO
Lunedì 13 dicembre 2021 (Indirizzo linguistico)
15.30 - 16.00
1L
16.00 - 16.30
2L
16.30 - 17.00
3L
17.00 – 17.30
4L
17.30 – 18.00
5L
18.00 – 18.30
3N
18.30 – 19.00
4N
19.00 – 19.30
5N

Martedì 14 dicembre 2021 (Indirizzo linguistico)
15.30 - 16.00
1M
16.00 - 16.30
2M
16.30 - 17.00
3E
17.00 – 17.30
4E
17.30 – 18.00
5E
18.00 – 18.30
2P
18.30 – 19.00
3P
19.00 – 19.30
3O

Mercoledì 15 dicembre 2021 (Indirizzo scientifico)
15.30 - 16.00
IB
16.00 - 16.30
IIB
16.30 - 17.00
IIIB
17.00 – 17.30
IVB
17.30 – 18.00
VB
18.00 – 18.30
IA
18.30 – 19.00
IIIA
19.00 – 19.30
VA
19.30 – 20.00
IVC
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Giovedì 16 dicembre 2021 (Indirizzo classico/linguistico)
16.00 - 16.30
5A
16.30 - 17.00
1O
17.00 – 17.30
2O
17.30 – 18.00
4P
18.00 – 18.30
5P
18.30 – 19.00
1N
19.00 – 19.30
2N

Venerdì 17 dicembre 2021 (Indirizzo classico/linguistico)
16.30 - 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 19.30

1A
2A
3A
4A
4O
5O

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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