AVVISO DOCENTI N. 24/
a.s. 2017/2018
Ai Docenti del Liceo Classico e Artistico “Govone”
e p.c. al Personale ATA
OGGETTO: SCRUTINI TRIMESTRE- RECUPERO 2018
- Sabato 23 dicembre 2017 termina il primo periodo dell’ anno scolastico ed entro
quella data devono concludersi tutte le attività didattiche relative all’ attribuzione di
voti scritti/orali. La valutazione sarà espressa in voto unico. Alla data del 23
dicembre devono altresì far riferimento le assenze del primo periodo.
-

Ogni docente dovrà inserire i voti e le assenze nel sistema, utilizzando i computer a
disposizione a partire da lunedì 18 dicembre, collocati presso l’ aula di ricevimento
del Liceo Classico e presso la sala professori del Liceo Artistico. Tutti i voti devono
essere inseriti prima dell’ inizio degli scrutini così da consentire al Dirigente
scolastico di prendere visione della situazione della classe. Il voto di condotta sarà
proposto dal Coordinatore di classe. Sarà possibile inserire i voti anche nei giorni
27, 28 e 29 dicembre, 3 e 4 gennaio al mattino presso il Liceo Classico.

-

I Docenti sono invitati ad essere presenti almeno 15 minuti prima dell’ orario
previsto per lo scrutinio.

-

Si invitano i docenti a non calendarizzare verifiche nella settimana da lunedì 8 a
sabato 13 gennaio, ma ad impostare attività di approfondimento, recupero, ripasso.

-

Nei giorni 11,12,13 gennaio alcuni studenti parteciperanno al progetto “Sci-natura”.

-

Nelle settimane dal 15 al 20 gennaio per il Liceo Classico e dal 22 al 26 gennaio per
il liceo Artistico l’ orario sarà modificato per poter permettere attività di recupero
specifiche per gli studenti con debito formativo. Le lezioni mattutine termineranno
alle h. 13 e saranno rivolte a tutti gli studenti nelle rispettive classi. Al pomeriggio
(h.14-16) si terranno si terranno le lezioni di recupero per gli studenti indicati dai
docenti. L’ orario dei docenti sarà lievemente modificato per permettere una
migliore organizzazione delle lezioni di recupero. Anche le lezioni mattutine
saranno dedicate, tranne nelle terze liceo, ad attività di ripasso/approfondimento.

-

Nelle settimane dall’ 8 gennaio al 26 gennaio, per le classi del triennio del Liceo
Classico, si terranno , nelle ore di fisica e di inglese, le lezioni con lo studente del Mit
nell’ ambito del progetto GTL.
- Lunedì 8 gennaio le lezioni pomeridiane di Scienze motorie saranno sospese (3° A
e 3° D). La 2° A farà la sesta ora Inglese (Liceo Classico)

- Le lezioni pomeridiane di martedì 16 e mercoledì 17 (Liceo Artistico) sono sospese.
Orario scrutini trimestre
Liceo Classico
lunedì 8 gennaio

14,20-14,40
14,40-15,00
15,00-15,20
15,20-15,40
15,40-16,00
16,00-16,20
16,20-16,40
16,40-17,00
17,00-17,20
17,20-17,40

4° B
5° B
4° C
5° C
1° B
2° B
3° B
1° C
2° C
3° C

martedì 9 gennaio

14,20-14,40
14,40-15,00
15,00-15,40
15,40-16,00
16,00-16,20
16,20-16,40
16,40-17,00
17,00-17,20

4° A
5° A
1° A
2° A
3° A
4° D
2° D
3° D

Liceo Artistico
Martedì 16 gennaio

14,00-14,45
14,45-15,30
15,30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30

1^ A
1^ B
1^ C
2^ A
2^ B
2^ C

Mercoledì 17 gennaio

14,00-14,45
14,45-15,30
15,30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45
17.45-18.30
18.30 -19.15

3^ A
3^ B-C
4^ A
4^ B
4^ C
5^ A
5^ B-C

Alba, 07/12/2017
Il Dirigente scolastico
Prof. Luciano Marengo

