LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n.505

Palermo, 06.06.2018
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: Scrutini finali: calendario e indicazioni sul caricamento dei voti
Si comunica il calendario di svolgimento del Consigli di classe, che avranno luogo presso
i locali della presidenza a partire da lunedì 11/06/2017 con il seguente Ordine del giorno:
1. Scrutini finali
Si ricorda quanto segue:
 l’anno scolastico si conclude il 09 giugno, data ultima per registrare valutazioni e
assenze;
 i voti finali dovranno essere trascritti sul registro elettronico, mediante i seguenti
passaggi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

“scrutini” (menù a tendina in basso a sinistra)
“registrazione valutazioni ed esito” (prima icona in alto a sinistra)
selezionare la classe
selezionare il periodo (scrutinio finale) e cliccare “avanti”
selezionare la disciplina
cliccare l’icona “azioni” e digitare “importa voti registro elettronico”
specificare il periodo (dal 16/12/2017 al 09/06/2018)
cliccare l’icona “importa” e apportare le necessarie modifiche (la proposta di voto
deve essere espressa con un numero intero) e inserire i giudizi sintetici per
singolo alunno
cliccare l’icona “salva”

 i coordinatori di classe si accerteranno dell’avvenuto inserimento di tutti i dati
entro il giorno precedente lo scrutinio;
 i coordinatori di classe avranno cura di compilare la scheda riepilogativa dei voti
riportati dagli alunni in ogni singola disciplina, che sarà loro consegnata in sede
di scrutinio.
Si ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il breve giudizio motivato che
accompagna il voto finale è obbligatorio e che la sua assenza, in caso di contestazione, è
motivo di non validità della valutazione finale.
I risultati finali saranno pubblicati in due momenti:
12/06/2018, ore 13,00 per le quinte classi
16/06/2018, ore 11,00 per le classi prime, seconde, terze e quarte.
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"
Si allega il calendario degli scrutini
Giorno

Ora

Classi

Lunedì

11.06.2017

8.00 – 14.00

V G – V B - V D- V E

Lunedì

11.06.2017

14.30 – 19.00

Martedì

12.06.2017

8.00 – 14.00

I, II, III, IV sez. B

Martedì

12.06.2017

14.30 – 20.00

I, II, III, IV sez. F

Mercoledì

13.06.2017

8.00 – 14.00

Mercoledì

13.06.2017

14.30 – 20.00

I, II, III, IV sez. G

Giovedì

14.06.2017

8.00 – 14.00

I, II, IV, III sez. D

Giovedì

14.06.2017

14.30– 20,00

I, II, III, IV sez. C

Venerdì

15.06.2017

8.00 – 14.00

I, II, III, IV sez. E

VA–VF–VC

I, II, III, IV sez. A – I H

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)
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