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Ai docenti della Scuola Primaria
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”
Alle Responsabili di plesso
Della scuola primaria di Lampedusa e Linosa
Iolanda Maggiore
Giuseppina Cavallaro

Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Convocazione consigli di classe scrutini I° Quadrimestre A.S. 2020/21

I Consigli di classe per la scuola Primaria, presieduti dai coordinatori di classe, sono convocati in
videoconferenza, secondo il calendario sottoindicato.
La docente Brischetto Maria Rosa genererà l’evento per la partecipazione in videoconferenza
utilizzando l’applicazione GOOGLE MEET e i docenti saranno pronti a collegarsi almeno 10 minuti
prima dell’inizio di ogni scrutinio.
Di seguito le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE a cui si prega di attenersi scrupolosamente.
I Sigg. docenti dovranno presentarsi all’incontro fissato per lo scrutinio con:

1. La valutazione per ogni alunno.
2. I voti di condotta da proporre in fase di scrutinio (coordinatore di classe);
3. Il prospetto con le assenze conteggiate fino al 31/01/2021 (coordinatore di classe);

PROSPETTO DI SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO ONLINE
Il coordinatore presenta il tabellone completo a tutti i docenti.
I voti sono resi definitivi.
Produce i file PDF del verbale e del tabellone voti (con riferimenti specifici per lo svolgimento della
seduta online).

Infine, il PDF del verbale/tabellone voti andranno inviati alla mail istituzionale
agic81000e@istruzione.it e dopo che il Ds avrà apposto la sua firma digitale, il coordinatore pubblica
in bacheca a tutti i docenti della classe con richiesta di presa visione e adesione.
Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, il coordinatore esporta l’elenco delle prese visioni, in formato
excel (con l’apposita funzione, disponibile in procedura).
Apre il file così prodotto, con Libre Office o altro software, e produce un file, in formato PDF e invia
verbale, tabellone e il pdf con le prese visioni alla mail istituzionale agic81000e@istruzione.it per
essere conservati in GECODOC
Nel sottolineare ancora una volta quanto sia importante la regolarità formale di tutte le operazioni, si
invitano i Sigg. Docenti a rimanere nei termini indicati, ricordando che è loro preciso dovere la
predisposizione, anche materiale, degli atti.
Si ricorda che nel caso di errori di trascrizione e anomalie varie si dovrà procedere alla riconvocazione
del consiglio di classe.

DATA

Giovedì 11 Febbraio

ORA

CLASSE

15.00 – 16.00
16.00 -17.00
17.00 -18.00
18.00 -19.00
19.00 – 20.00

IVA -IA
IVC - IIA
IVB– IB
VA
VB
IIIC

15.00 – 16.00
Venerdì 12 Febbraio

Venerdì 12 Febbraio

16.00 – 17.00
17.00 -18.00
16.00 – 17.00
15.00 – 16.00

IIC -IIIB

16.00 – 17.00

III - IV – V Pluri. Linosa

III A- IIB
VC

I – II

Plur. Linosa

N.B. Si raccomanda la massima puntualità sia nella trascrizione dei voti sia nella presenza in
sede nelle varie fasi di scrutinio. Nel caso in cui, per giustificabili motivi, un docente non
potesse essere presente allo scrutinio dovrà tempestivamente comunicarlo alle Docenti
responsabili Maggiore Iolanda e Giuseppina Cavallaro(Linosa) che provvederanno ad eventuale
sostituzione tramite gli uffici competenti.
Certo della consueta disponibilità da parte delle SS.LL. , si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Claudio Argento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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