Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro

prot. n. 4199/1.1.h

Nuoro, 13 agosto 2018

circ. n. 282
ai docenti
alla Direttrice amministrativa

oggetto: calendario scrutinio differito a.s. 2017/2018 — 31 agosto 2018

Si rende noto il calendario degli scrutini differiti, che si svolgeranno venerdì 31 agosto presso l’Aula Magna
dell’Istituto, al termine delle prove di verifica previste per gli alunni per i quali i Consigli di Classe hanno deliberato la
sospensione del giudizio in occasione degli scrutini di giugno.
Al fine di consentire un più agevole svolgimento delle operazioni, i docenti delle discipline oggetto delle prove
dovranno portare con sé, su un supporto esterno di memoria, un sintetico giudizio di motivazione a corredo di
ciascuna proposta di voto, perché esso, all’avvio dello scrutinio differito, possa essere agevolmente inserito nell’area
riservata alle “Note”.
Si evidenzia che detta operazione di inserimento, per questioni operative, legate al funzionamento della
piattaforma, non può essere effettuata prima dell’avvio dello scrutinio differito.
Con riguardo al contenuto della nota, si raccomanda ai docenti una formulazione personalizzata, che eviti
standardizzazioni ed enunciazioni preconfezionate: la nota, infatti — lo si tenga presente —, costituisce la motivazione
di un passaggio in cui si articola un procedimento amministrativo.
Essa deve tenere conto delle prove di verifica e le deve porre in relazione con il percorso compiuto dall’allieva o
allievo durante l’anno: lo scrutinio differito costituisce, infatti, uno scrutinio finale differito, ed è doveroso dar conto di
un percorso di 12 mesi.
Si insiste, pertanto, su una corretta formulazione, che sostenga la piena legittimità delle operazioni ed eviti
rallentamenti, ritardi, irrazionali aggravi di lavoro.

ore 8.00-8.25

classe 1^A

ore 15.00-15.25

classe 3^A

ore 8.25-8.50

classe 1^B

ore 15.25-15.50

classe 3^B

ore 8.50-9.15

classe 1^C

ore 15.50-16.15

classe 3^C

ore 9.15-9.40

classe 1^E

ore 16.15-16.40

classe 3^E

ore 9.40-10.05

classe 1^F

ore 16.40-17.05

classe 3^F

ore 10.05-10.30

classe 1^G

ore 17.05-17.30

classe 3^G
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ore 10.30-10.55

classe 2^A

ore 17.30-17.55

classe 4^A

ore 10.55-11.20

classe 2^B

ore 17.55-18.20

classe 4^B

ore 11.20-11.45

classe 2^C

ore 18.20-18.45

classe 4^C

ore 11.45-12.10

classe 2^E

ore 18.45-19.10

classe 4^F

ore 12.10-12.35

classe 2^F

ore 19.10-19.35

classe 4^G

ore 12.35-13.00

classe 2^G

Vista la peculiarità delle operazioni, da cui discende il carattere meramente ordinatorio degli orari indicati, i
docenti assicureranno la loro presenza in Istituto, presso la sala professori, secondo le seguenti indicazioni:

per gli scrutini relativi alle classi prime:

dalle ore 8.00 alla conclusione dello scrutinio della 1^G

per gli scrutini relativi alle classi seconde:

dalle ore 10.00 alla conclusione dello scrutinio della 2^G

per gli scrutini relativi alle classi terze:

dalle ore 15.00 alla conclusione dello scrutinio della 3^G

per gli scrutini relativi alle classi quarte:

dalle ore 17.00 alla conclusione dello scrutinio della 4^G

Subito dopo lo scrutinio, e comunque entro le ore 20 di venerdì 31 agosto, tutti i docenti avranno cura di
inserire l’esito del recupero nella apposita sezione del registro elettronico.
In particolare, daranno conto degli esiti delle verifiche, o per la sola prova orale, o, distintamente, per la prova
scritta e per quella orale, e ciò anche nei casi in cui il Consiglio abbia deliberato in una direzione difforme rispetto alla
proposta di voto del docente della disciplina.
Solo il perfezionamento di questa operazione relativa agli esiti dei recuperi consentirà di completare senza
omissioni le procedure di travaso a carico dell’Ufficio.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda
(documento firmato digitalmente)
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