
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO   “CARLO V” 
 

Via dello Stadio, 32  -  CARLENTINI (SR) 
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CIRC. n. N. 45 
   

   

  Ai docenti 

  Al DSGA 

  Al personale A.T.A. preposto 

  All’Albo 

  Al Sito web 

 
 

OGGETTO: adempimenti del mese di Gennaio –Febbraio 2020 

  

           Come previsto nel piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
per l’anno scolastico 2019/2020, i prossimi impegni saranno: 

 

 

1. Coordinamento  staff dirigenziale -FFSS 
 

Lunedì 20 Gennaio 2020 dalle ore 15:00 in Presidenza                                       
 

O.d.G.: 1. Coordinamento progetti-referenti; 3. uscite  didattiche–visite 
d’istruzione; 

 2. Conoscenza dell’avvio progetti; 4.Organizzazione “Pausa 

didattica”…UDA 
 

 
 

                                                                                                                     

2. Consigli di  Classe –Interclasse-  
 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale C.d.C. precedente;   
2. Valutazione quadrimestrale ed adempimenti connessi;  
3.  Azioni di recupero degli allievi; 

4. Varie ed eventuali. 

 
Scuola Secondaria di 1°: operazioni di scrutinio 
 

Le operazioni di scrutinio del I quadrimestre si terranno presso il plesso                        
“De Amicis” secondo il seguente calendario: 

 

Tabella scrutinio 1°Quadrimestre -PERIODO DAL 31 GENNAIO / 07 FEBBRAIO 2020 

 
SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE  A.S. 2019/2020- Sc.Secondaria di 1°grado 
 

SCRUTINIO orario VEN 
31 Genn 

orario LUN. 
03Febb 

MART. 
04Febb 
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 15:00 3^ A 14.30/15.00 3^U 2^C 

SECOND.1° 15:30 2^A 15.00/15.30 1^U 1^C 

 16:00 1^A 15.30/16.00 2^U 3^C 

   16.00/16.30 3^D 3^B 

   16.30/17.00 2^D 2^B 

   17.00/17.30 1^D 1^B 

      

 
 

Scuola Primaria: operazioni di scrutinio 
Le operazioni di scrutinio del I quadrimestre si terranno presso il plesso                             

“De Amicis “ secondo il seguente calendario: 
 

SCRUTINIO 1° QUADRIMESTRE  A.S. 2019/2020 –Sc. Primaria 

 VEN  
31GEN 

MERC 
05 FEBBR. 

GIOV 
06 FEBBR. 

VEN 
07 FEBBR. 

     

PRIMARIA Ore 16.30-2^A 
 Ore 17.00-2^B  
Ore 17.30-2^C 
 Ore 18.00-2^D 

Ore 14.30- 5^U 
Ore 15.00-3^4^U  
Ore15.30-1^/2^U 
Ore 16.00-1^A 
 Ore 16.30-1^B  
Ore 17.00-1^C  
Ore 17.30-1^D 
 

Ore 14.30-3^A 
 Ore 15.00-3^B  
Ore 15.30-3^C  
Ore 16.00-3^D  
Ore 16.30-4^A  
Ore 17.00-4^B 
Ore 17.30-4^C 
Ore18.00-4^D 

Ore16.30-5^A 
Ore17.00-5^B  
Ore 17.30-5^C 
 Ore 18.00-5^D 

     

 
Indicazioni operative generali : 
 

 I verbali delle riunioni dei consigli di classe costituiscono atti pubblici ufficiali, 

eventualmente richiesti dalle Autorità competenti ed è indispensabile che si presti la 

massima attenzione da parte dei docenti e del personale A.T.A. preposto. Si rende, 

pertanto, necessario che i predetti verbali vengano consegnati personalmente dai docenti al 

personale addetto per la custodia al termine della riunione collegiale. 

 Si rammenta che l’eventuale assenza del docente nella seduta collegiale deve essere 

verbalizzata facendo risultare la sostituzione e la conseguente delega ad altro docente. 

 Si ricorda inoltre che ogni docente provvederà con anticipo  di almeno 48 ore prima, dalla 

data di scrutinio, ad inserire : voti, assenze  ed eventuali  carenze riscontrate. 

 

3. Colloqui Generali  Quadrimestrali  per ogni ordine di scuola: 

  Infanzia - Primaria - Secondaria 1°grado 

 
Le date programmate  per i colloqui generali con i genitori sono le seguenti: 

 
Sc. Primaria e Sc. dell’Infanzia: 
Martedì 11 Febbraio 2020  

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30 - nel proprio plesso. 
 

Sc. Secondaria 1° grado: 
Mercoledì 12 Febbraio 2020  
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 - nel proprio plesso .                                                                                   

 
I docenti coordinatori delle classi corso U ,di Pedagaggi ,di ogni ordine di scuola, 

riceveranno i genitori al Plesso “S. Franco”, a Pedagaggi. 
 
I docenti,di ogni ordine di scuola,impegnati in entrambe le sedi, Pedagaggi e Centrale, 

avranno cura di comunicare ai genitori degli alunni di Pedagaggi e a questa 
presidenza, la disponibilità di ricevimento indicando data e ora. 



 

Nel corso dell’incontro i docenti comunicheranno ai genitori che la scheda di 

valutazione è liberamente scaricabile dal sito, area genitori, tramite  registro 
elettronico. 

 
I docenti per gli alunni che presentano una o più insufficienze, avranno cura di 
consegnare ai genitori scheda riepilogativa da fare firmare ai genitori stessi. 

 
Cordiali saluti          

             Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Meli Grazia Anna 

 
 
 


