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Ai Docenti 
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Al personale ATA 

 
Al sito: www.liceoasproni.it  

 

OGGETTO: Calendario Scrutini primo quadrimestre 

Visto il Piano Annuale delle Attività 2021/2022 
Visto il PTOF 2019/2021 
 
Si comunica il calendario e l'ordine del giorno per gli scrutini del primo quadrimestre 
 

1. Valutazioni e scrutini del 1° quadrimestre  
• Valutazione complessiva dell’andamento didattico – disciplinare generale:  
• frequenza, comportamento, partecipazione al dialogo educativo, stato di attuazione dei 
programmi, livello medio di profitto, effettivo progresso rispetto alle condizioni di partenza, 
presenza di casi di disagio o comportamentali,  
• valutazioni individuali.  

              2. Attuazione del PTOF:  
• Organizzazione/realizzazione di eventuali moduli integrativi curricolari che attengono 
all’ampliamento dell’offerta formativa.  
• Programmazione di eventuali attività extracurricolari.  

               3.  Situazione alunni H (solo per le classi interessate).  
 4. Definizione delle modalità per l’attività di recupero tenuto conto anche dell’organico per il 
potenziamento: 

              5. Proposte di attività PCTO (solo per le classi del triennio)  
 
I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico oppure, per sua assenza o impedimento, dal 
Coordinatore di Classe. Le riunioni si svolgeranno a distanza in modalità videoconferenza, tramite la 
piattaforma G-Suite di Istituto. Tutte le operazioni di scrutinio saranno gestite con il Registro Elettronico, le 
cui istruzioni verranno comunicate a breve. Il link per l’accesso alla videoconferenza sarà comunicato 
tramite posta elettronica all’indirizzo cognome.nome@liceoasproni.it Alla chiusura dello scrutinio tutta la 
documentazione prodotta sarà trasmessa dal coordinatore della classe utilizzando il proprio account 
personale della Workspace di Google (cognome.nome@liceoasproni.it) all’indirizzo della dirigente 

 



scolastica della Workspace di Google (daria.pisu@liceoasproni.it)  
I docenti sono invitati a prendere visione del calendario allegato e a comunicare tempestivamente eventuali 
richieste di modifica adeguatamente motivate. 
In particolare I docenti che condividono la cattedra in altro Istituto informeranno il Dirigente Scolastico della 
presente convocazione e della loro modalità di partecipazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott. ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93 

 

Febbraio 2022 – Consigli di classe - Scrutini primo quadrimestre  
Data  ora classe Data  ora  classe 
 
 
01/02 2022 

14.30/15.30 1^A scientifico  
 
02/02/ 2022 
 

15.00/16.00 1/2^A art. serale 
15:30/16.30 2^A scientifico 16.00/17.00 1^B artistico 
16:45/17.45 3^A scientifico 17:15/18:15 2^B artistico 
17:45/18:45 4^A scientifico 18:15/19.15 3^B artistico 
19:00/20:00 5^A scientifico 19:30/20:30 4^B sportivo 

Data  ora classe Data  ora  classe 
 
 
03/02/2022 

15:00/16:00 1^B scientifico  
 
04/02/2022 

15:00/16:00 4^A artistico 
16:00/17:00 2^B scientifico 16:00/17:00 5^A artistico 
17:15/18:15 3^B scientifico 17:15/18:15 3^A artistico 
18:15/19:15 4^B scientifico 18:15/19:15 1^A artistico 
19:30/20:30 5^B scientifico  19:30/20:30 2^A artistico 

Data  ora classe 
 
07/02/2022 

14.30/15.30 1^A sportivo 
15:30/16.30 2^A sportivo 
16:45/17.45 3^A sportivo 
17:45/18:45 4^A sportivo 
19:00/20:00 5^A sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


