
 
 
 
Circolare n. 143                                                                            Meda, 20 dicembre  2011 
 
                                                                                                        Ai docenti 
                                                                                                              Al personale ATA 
Oggetto: scrutini primo trimestre 
 
Si comunica che gli scrutini del primo trimestre avranno luogo secondo il seguente calendario: 
Scrutini 1° trimestre  

Orario 
Mercoledì  

11 
gennaio 

orario Giovedì 
12 

gennaio 

Venerdì 
 13 

Gennaio 

14.30 2E 14.30 IVB IVA 

15.15 3E 15.30 VB VA 

16.00 5E 16.15 1LcB 1LcA 

16.45 3G 17.00 2LcB 2LcA 

17.30 1SA 17.45 3LcB 3LcA 

 

Orario 
Lunedì 
16 

gennaio 

Martedì 
17 

gennaio 

Mercoledì 
18 

gennaio 

Giovedì 
19 

gennaio 
Orario 

venerdì 
20 

gennaio 

14.30 1 A 1B 1C 1D 14.30 3F 

15.30 2 A 2B 2C 2D 15.15 4F 

16.15 3 A 3B 3C 3D 16.15 5F 

17.00 4 A 4B 4C 4D   

17.45 5 A 5B 5C 5D   

Adempimenti: 
− a partire da lunedì 2 gennaio 2012 ed entro due giorni dallo scrutinio di riferimento,riportare le 

proposte di voto e le assenze,  via web, collegandosi alla sezione riservata all’Istituto, 
http://www.sissiweb.it/Secret/SWUserLogOff.aspx?Error_Descr=[9902]%20Accesso%20impossibile.%20
La%20versione%20del%20programma%20installata%20presso%20la%20Scuola%20non%20%c3%a8
%20corretta.%20Avvisare%20il%20personale%20di%20Amministrazione.&Error_Parameters=Codice%2
0Errore%20=%209%20Descrizione:%20fIDCVerify()%20-
%20Errore%208:%20Versione%20di%20Request:5.3.3%20inferiore%20all'attesa:5.3.4 dopo aver 
ritirato in segreteria didattica password e foglio illustrativo delle procedure. 
Per gli scrutini dell’11 gennaio l’inserimento deve essere concluso entro e non oltre il giorno 8 gennaio 
per consentire la preparazione degli atti previsti. 
I docenti in servizio lo scorso anno scolastico utilizzeranno la password già assegnata.  

− sul registro personale del professore (che deve rimanere in Istituto a disposizione della presidenza) 
riportare, negli appositi spazi, la proposta di voto distintamente dagli spazi dove registrare il voto 
assegnato e deciso in scrutinio; 

− provvedere entro il giorno 11/01/2012 al deposito in vicepresidenza di tutte le prove effettuate per la 
valutazione trimestrale. 

Il trimestre si conclude il 22 dicembre 2011, pertanto assenze e valutazioni devono essere 
considerate solo fino a tale data.   
Durante gli scrutini il laboratorio di informatica non sarà utilizzabile per l’attività didattica ordinaria. 

                 
                 Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Bortolino Brunelli 

BB/OdR/lt 


