ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
Scuola dell’Infanzia –Primaria – Secondaria I grado
con sezioni associate comune di San Lorenzo Maggiore

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC -Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622

Ai docenti
Guardia Sanframondi - San Lorenzo Maggiore
Al sito web
OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe -SCRUTINI- I QUADRIMESTRE
Si comunica che i consigli di classe si terranno giovedì 27 e venerdì 28 Gennaio 2022 in presenza
presso i locali della sede centrale in Via Campopiano negli orari appresso specificati con il seguente
o.d.g.
-

Scrutinio I Quadrimestre
Varie ed eventuali.

SCUOLA SECONDARIA - GUARDIA SANFRAMONDI
GIOVEDI’27 GENNAIO
2022

CLASSE 3 B

• ORE 14:00-15:00

CLASSE 2 B

• ORE 15:00-16:00

CLASSE 1 B

• ORE 16:00-17:00

CLASSE 3 A

• ORE 17:00-18:00

CLASSE 2 A

• ORE 18:00-19:00

SCUOLA SECONDARIA- SAN LORENZO MAGGIORE
VENERDI’28 GENNAIO
2022

CLASSE 3A

• ORE 14:00-15:00

CLASSE 2 A

• ORE 15:00-16:00

Sede centrale Tel. 0824/609428 e-mail: bnic84600b@istruzione.it pec: bnic84600b@pec.istruzione.it
sito: https://www.icguardiasanframondi.edu.it

CLASSE 1 A

• ORE 16:00-17:00

c SCUOLA SECONDARIA - GUARDIA SANFRAMONDI
VENERDI’ 28 GENNAIO
2022

CLASSE 1 A

• ORE 17:00-18:00

Si precisa che nel rispetto delle normative vigenti, per consentire la sanificazione e l’areazione dei
locali, verranno predisposte due aule di metratura tale da assicurare una distanza minima di 2 metri
tra le postazioni che saranno utilizzate in maniera alternata tra un consiglio e l’altro.
Si ricorda la puntuale osservazione e redazione di tutti gli atti:
a - consegna, prima di ogni consiglio, delle verifiche scritte debitamente corrette;
b - segnalazione a verbale di assenze continue di allievi e di eventuali provvedimenti;
c- inserimento dei voti sul RE di ogni disciplina entro le 24 ore precedenti lo scrutinio
d-consegna in segreteria del verbale e del tabellone stampati e firmati dai docenti del cdc entro le 24
ore successive al Consiglio.
I docenti coordinatori inseriranno nell’apposita sezione del RE la relazione coordinata della classe
entro l’8 Febbraio 2022
Nei giorni di convocazione degli scrutini non si rilasciano permessi retribuiti; si raccomanda inoltre,
di non prenotare visite specialistiche tanto meno di assentarsi per motivi inerenti la legge 104,
essendo necessario il “Collegium Perfectum” per la validità dello scrutinio.
In assenza del Dirigente Scolastico, i consigli di classe saranno presieduti dal Coordinatore di
classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

