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CIRCOLARE N. 33       

 - Ai docenti (firmare per presa visione) 

- Agli alunni e alle famiglie 

 

Oggetto: Calendario Consigli di Classe e Scrutini – Piano delle attività 

 

1) Calendario dei Consigli di Classe 

• I Consigli di Classe del I quadrimestre si terranno nei giorni 17, 18, 19 Novembre 2014.  

I Consigli di Classe del II quadrimestre si terranno nei giorni 23, 24, 25 Marzo 2015.  

In allegato il calendario dettagliato delle riunioni. 

• I Consigli di Classe saranno presieduti dal Coordinatore di classe che nominerà, come 

segretario, un docente non impegnato in altri Consigli di Classe nell’ora successiva. 

• L’ordine del giorno dei Consigli di Classe sarà comunicato con successiva circolare. 

 

2) Calendario degli Scrutini 

• Gli scrutini del I quadrimestre si terranno nei giorni 2, 3, 5 Febbraio 2015. Per venire 

incontro alle richieste di molti docenti la durata è stata aumentata da 20’ a 40’ (55’ per le 

classi quinte). Si rende pertanto indispensabile che essi si svolgano in parallelo, quindi non 

potranno essere presieduti dallo scrivente (che sarà comunque presente a scuola e vigilerà 

sul loro regolare svolgimento), ma saranno presieduti dal Coordinatore di classe che 

nominerà, come segretario, un docente non impegnato in altri scrutini nell’ora successiva. 

• Gli scrutini del II quadrimestre si terranno nei giorni 10, 11, 12 Giugno 2015, avranno una 

durata indicativa di 45’ e saranno presieduti dallo scrivente. La funzioni di segretario 

saranno svolte dal coordinatore di classe.  

• In allegato il calendario provvisorio degli scrutini. Tutti i docenti sono invitati a segnalare 

errori, incompatibilità ed incongruenze all’indirizzo email dirigente@fermi.gov.it entro 

Martedì 4 Novembre. In particolare: 

a. i docenti con completamenti e/o contratti in più scuole segnaleranno l’eventuale 

sovrapposizione con lezioni o altri scrutini (qualora non vi siano sovrapposizioni, i 

docenti comunicheranno tempestivamente alle altre scuole il calendario degli scrutini 

previsti al Fermi, fermo restando che successivamente vi sarà anche la trasmissione 

formale del calendario da parte della segreteria); 

b. per i soli scrutini di Giugno i coordinatori di classe verificheranno di non essere 

impegnati nello scrutinio immediatamente successivo. 

• Il calendario definitivo degli scrutini, aggiornato a seguito delle osservazioni che 

perverranno, sarà pubblicato sul sito internet del liceo entro la metà di novembre. 

 

3) Calendario delle attività del personale docente 

• Colgo l’occasione per allegare alla presente anche il piano annuale delle attività del 

personale docente. 

 

 

Genova, 29 Ottobre 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


