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CIRCOLARE 92 del 24 GENNAIO 2023 

Al personale DOCENTE  
All’Animatore Digitale 

Alle famiglie e agli studenti  
Alla segreteria didattica 

Alla segreteria del personale 
SEDI  
SITO 

OGGETTO: SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022/23 
 

Sono convocati da remoto i consigli di classe per gli Scrutini del I Quadrimestre come da PAA con il 

seguente o.d.g.:  

1. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe, compilazione del tabellone e delle 

pagelle secondo le istruzioni riportate nell’allegato “ISTRUZIONI PER I DOCENTI SCRUTINIO 1° 

QUADRIMESTRE 2022-23”;  

2. Modalità di recupero insufficienze; 

3. Individuazione date simulazione 1^ e 2^ prova Esami di Stato a.s. 22/23; 

4. Eventuale ratifica esami di integrazione (2A CASCINA, 2B PISA); 

5. Eventuale redazione e/o integrazione PDP; 

6. Varie ed eventuali.  

Di seguito il link del calendario analitico delle riunioni, come da circolare n.30 del 5 ottobre 2023. 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/CIRCOLARE_30_.pdf.pades_.pdf 

Si ricorda che l’ultimo giorno utile per la registrazione dei voti delle verifiche (scritte/orali/pratiche) e per il 

conteggio delle assenze sul registro elettronico è il 31 gennaio 2023. 

I corsi di recupero in presenza per gli studenti con insufficienza saranno attivati dal 13 febbraio al 13 marzo 

2023 come da Circolare n. 52 del 9 novembre, periodo durante il quale saranno interrotti i corsi di 

potenziamento, pertanto i docenti non coinvolti nei corsi svolgeranno il loro servizio solo in orario 

antimeridiano. Seguiranno comunicazione dettagliata del calendario dei corsi di recupero e istruzioni operative 

per i docenti. Le riunioni si svolgeranno a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. Tutte le 

componenti riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta 

elettronica.  

Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/202 – pubblicate in 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500  

Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 2018 – 

Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali.  

 

Notifica:  

                -mail ai docenti e agli uffici di segreteria 

                -RE alle famiglie e agli studenti 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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