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Albenga,  7 gennaio 2010              
x:\scrutini.doc         Circolare n. 214 

A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: “Scrutini del primo trimestre” 
 

Si conferma il calendario degli scrutini  già ampiamente diffuso. Ad ogni buon conto se ne allega copia.  

Gli scrutini saranno presieduti  dal sottoscritto (per quanto possibile e compatibile con gli impegni di 

reggenza), dal prof. RICCI VICARIO VICEPRESIDE, dalla prof.ssa DESALVO COLLABORATRICE DEL 

PRESIDE ed eventualmente dai Sigg. Coordinatori di classe. 

Come ODG invito  i sigg. Docenti ad attenersi ai modelli di verbale ed alle indicazioni offerte dalla 

presidenza per quanto concerne la successione delle incombenze  e compiti da affrontare e svolgere. 

Invito infine i consigli di classe che non hanno  ancora assunto decisioni, a verbalizzare al termine dello 

scrutinio la motivata decisione di sospendere o non sospendere nel periodo di gennaio lo svolgimento del 

programma per dedicarsi al recupero, sostegno e potenziamento. 

Esorto tutti i Docenti a valutare con attenzione l’opportunità di valersi di quanto previsto dal 

Documento collegiale dell’ottobre 2009 e dalla C.M. di riferimento che  riporto nei loro passaggi 

essenziali:   

<<In questa prospettiva è bene temere presente quanto recita la  citata C.M. : “va pure positivamente 

segnalata la possibilità di programmare periodi di attività didattica dedicati espressamente al 

recupero, al sostegno e al potenziamento. Essi possono essere previsti secondo scadenze 

opportunamente scaglionate e organizzati anche per temporanei gruppi classe. Tali gruppi potranno ad 

es. essere costituiti: 

* da studenti omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele; 

* da studenti con livelli di preparazione omogenea, provenienti da classi parallele, che necessitano di 

un’adeguata azione di mantenimento 

* da studenti con livelli di preparazione consolidata, provenienti da classi parallele. Per essi può essere 

prevista una proficua azione di approfondimento. Ma non va elusa una loro funzione di assistenza e di 

tutoraggio nei due gruppi classe precedenti”. 

E’una possibilità che appare in  evidente sintonia con  la nostra programmazione iniziale, con le  

discussioni ed i documenti programmatici collegiali. Si invitano pertanto i singoli Consigli di Classe, 

tramite  i Sigg. Coordinatori di Classe e di dipartimento,   a valutare l’opportunità di  programmare e 

svolgere un numero congruo di giorni  di  attività dedicata espressamente al recupero ed all’eccellenza, 

assumendo liberamente ogni iniziativa che ritengono utile e privilegiando interventi  che coinvolgano non 

solo singole classi o discipline, ma possibilmente  classi parallele. Va da sé che il rimedio non deve essere 

né peggiore del male né  inutile né dannoso.  Potranno essere giornate  positive  solo se 

convenientemente preparate, organizzate e motivate a livello di consiglio di classe o di dipartimento>> 

 

Auguro a tutti un buon anno di sereno e gratificante lavoro. 

 

                                                              Il Preside 

                                                     Gian Maria Zavattaro  

 
SitoWEB    SI    � NO 
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Scrutini del 1^ Trimestre. 

 
 
 

LUNEDI’ 11/01/10  
14.30-15.30  3B 5A 
15.30-16.30  5B IA 
16.30-17.30  4A IIA 
17.30-18.30  4B IIIA 
 
 
MARTEDI’ 12/01/10  
14.30-15.30  2A 3E 
15.30-16.30  2F IB 
16.30-17.30  2D IIIB 
17.30-18.30  2B IIB 
 
 
MERCOLEDI’ 13/01/10 
14.30-15.30  1B 2E 
15.30-16.30  1A 3G 
16.30-17.30  1D 4E 
17.30-18.30  1E 5E 
 
 
GIOVEDI’ 14/01/10 
14.30-15.30  3A IVA 
15.30-16.30  3D VA 
16.30-17.30  4D IVB 
17.30-18.30  5D VB 
 
 
VENERDI’ 15/01/10 
14.30-15.30  3F  
15.30-16.30  5F 1K 
16.30-17.30   1C 
17.30-18.30   2C 
 
 
LUNEDI’ 18/10/10 
14.30-15.30  3C  
15.30-16.30  4C  
16.30-17.30  5C  
 

 


