E

,Y
\l/\
tìsa6
LICEO CLASSICO STATALE "T. L. CARO"

di Liceo Scientifico Liceo Scicntilico con opzione Scienze Applicate - l,iceo l,inguistico
ViaRoma,2S-Sarno(SA)-C.F.80021'120653-codicemeccanografico:
SAPCl0000P

con sezioni annesse

§ch sitr: $ Ì!Ì!.lirri.so\.il

Prot. n.

@08 t/5137121-081/5 t37668
e-nìril: srD(l (1000D.i i

-

tja\ 08t/5 t 371I

Pll(

I
: \noc

I

{1000p:ajcr.istru/ionc.il

AVVISO

z2llu

AI DOCENTI
AL SITO WEB

Oggetto: Adempime nti pcr gli scrutini finali a.s. 201712018.

COMPITI DI CIASCUN DOCENTE
Inserire sul podale Argo-ScuolaNext , i voti di profitto e assenze;
I

voti e

le assenze, dovranno essere

inseriti sul portale tre

siorni Drima di ciascun scrutinio
il 09/oo per rutti gli altri

per quelli che si svolgeranno nei giorni: 06106, 07106.08/06 e 09/06, ed entro
scrutini.
Si raccomanda vivamente di avere cura che

i voti proposti siano rigorosamente fedeli al profitto conseguito, onde

evitare che alrotondamenti effettuati in anticipo possano favorire alcuni alunni e danneggiare altri ; solo all'atto
dello scrutinio iVOTI avranno la loro valutazione interpretativa e complessiva - alla luce dei criteri che il
Collegio dei Docenti ha deliberato nella seduta del 17105/2018 nelle deliberazioni dei rispettivi consigli di
classe.

COMPITI DEI DOCENTI COORDINATORI

I

coordinatori riferiranno al consiglio di classe in merito ad eventuali provvedimenti di natura disciplinare

e alle annotazioni indicate sul registro di classe per poter informare ogni decisione a criteri di serena
oggeftività;

I coordinatori provvederanno a compilare il verbale della seduta di scrutinio ( secondo il modello proposto
) e le schede di ciascun alunno per quanto riguarda igiudizi sospesi.

I coordinatori, con l'aiuto di altri colleghi del consiglio di classe convocheranno tempestivamente ( per
telefono) i genitori degli alunni non promossi per la necessaria comunicazione prima della pubblicazione
degli scrutini

-

e degli alunni con giudizio sospeso.

I REGISTRI , debitamente compilati , sbarrati, datati

e sottoscritti saranno consegn ati alla

Prof.ua Maria

Rosaria Langella secondo le date sottoelencate:

)
)

periconsigli chesi terranno entro il 12lù612018 saranno consegnati entro e non oltre le ore
12,00 del 13106/2018 ;
per quelli che si terranno nel giorno 1310612018 saranno consegnati entro e non oltre le ore
12,00 del 1410612018.

LE RELAZIONI FINALI, una per ogni classe, sul modello

predisposto, saranno consegnate all'atto dello

scrutinio alla Prolssa Maria Rosaria Langella.

I PROGRAMMI, redatti in triplice copia (due cartacee

e una

digitale) per le classi quinte e in duplice copia

(una cartacea e una digitale)per le classi intermedie accuratamente compilati firmati dal
docente e da almeno tre alunni della classe e saranno consegnati alla Prof.ssa

Maria Rosaria

Langella entro e non oltre le ore 12,00 del 31105/2018 PER LE CLASSI QUINTE E

ENTRO

E NON OLTRE Lf, ORE

I2,OO

DEL

I4/O6NOI8 PER

LE

CLASSI

INTERMEDIE.

TUTTI GLI SCRUTINI SI EFFETTUf,RANNO PER MOTIVI ORGANIZZATI\'I PRESSO LA SEDE
DEL LICEO CLASSICO SITO AL CORSO VITTORIO EMANUELE.

§ oGNr cor.r.nca E' Tnrytrro a
COLI,ABORAZIONE FINO AL |IERMINE
RIGUAFIDA.NTI I,.A PROPIIIA CI,ASSE.

DAETE

r,a

MASSTMA

DI III]IIII'E T,ìI OPEFTAZIONI

N.B.:I

DOCENTI ASSEGNATI IN ORGANICO POTENZIATO DEVONO CONSEGNARE LA
RELAZIONE DELLE PROPR]E ATTIVITA'AL DIRIGENTE SCOLASTICO O AD UN SUO
COLLABORATOR-E.

Samo, 22 maggio 2018
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