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Circolare n. 114 del 16 dicembre 2014 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Scrutini primo trimestre 

Si comunica che gli scrutini del primo trimestre avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

SCRUTINI   PRIMO TRIMESTRE 

 

Gennaio 2015 Giovedì 
8 

Venerdì 
9 

Lunedì 
12 

Martedì 
13 

Mercoledì 
14 

Giovedì 
15 

Venerdì 
16 

14.30-15.30 1AS 1BS 1CS 1DS 1AC 1BC 1ASA 

15.30-16.30 2AS 2BS 2CS 2DS 2AC 2BC 2ASA 

16.30-17.30 3AS 3BS 3CS 3DS 3AC 3BC 3ASA 

17.30-18.30 4AS 5BS 4CS 4DS 4AC 4BC 4ASA 

18.30-19.30 5AS  5CS 5DS 5AC 5BC 3BSA 

 

Comunicazione errori sul registro del docente 

I docenti che riscontreranno argomenti, voti, medie, ore di lezione, non congruenti con i voti 
inseriti devono comunicarlo per iscritto e in modo dettagliato alla segreteria didattica (sig.re 
Parenti/Seregni mail: segreteria@liceomeda.it) entro e non oltre il 07 gennaio 2015. Tali errori, 
se necessario, saranno trasmessi alla società produttrice del software. 

Adempimenti 

Entro e non oltre il giorno 7/01/2015 per le classi con scrutinio il 8/01/2015 (e per le altre 
classi entro e non oltre due giorni lavorativi dallo scrutinio di riferimento) i docenti seguiranno 
la procedura già in uso nello scorso anno scolastico di cui, si riportano alcuni dei passaggi 
essenziali: 

1) Inserire i voti proposti per ciascun alunno in modo da eliminare le frazioni di voto (ad 
esempio 6,75 diventa 7); 
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2) al termine delle modifiche selezionare su salva. 
 
3) se si volesse visionare il dettaglio di un voto, selezionare un alunno e cliccare sulla lente 

di    ingrandimento.  

Provvedere entro il giorno 08/01/2015 alla consegna ai collaboratori scolastici di tutte le prove 
effettuate per la valutazione trimestrale. 

Il trimestre si conclude il 20 dicembre 2014, pertanto assenze e valutazioni devono essere 
considerate solo fino a tale data.   

I genitori dal 19 gennaio 2015, potranno prendere visione delle pagelle. 

Durante gli scrutini il laboratorio di informatica non sarà utilizzabile per l’attività didattica 
ordinaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


