
Avviso n. 93 
 

 

OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA SEC. I Grado

Come da Piano annuale delle attività collegiali, i Consigli di Classe in indirizzo sono convocat
modalità telematica sincrona, tramite l’applicativo MEET di G
docenti per gli scrutini del primo quadrimestre

Scuola secondaria 1° grado 
Amendolara 

venerdì 05/02/2021 
I A   15.00-16.00 
IIIA  16.00-17.00 
IIIB  17.00-18.00 
II A  18.00-19.00 

 

Date le procedure informatizzate, si i
trattati al 02/02/2021 al fine di procedere celermente con le operazioni.

Al contempo si invita l’ins. GAETA Caterina, in qualità di F.S. area 3 a sostenere i
fasi antecedenti gli scrutini e durante gli scrutini.

Ordine del giorno: 

1) Scrutini I Quadrimestre 
2) Compilazione schede di valutazione
 
Si ricorda, altresì, che mercoledì 

Consigli di classe (i segretari in caso di assenza del coordinatore) riceveranno i genitori per un 

breve colloquio in modalità telematica tramite l’applicativo MEET di G

Il colloquio avrà una durata massima di dieci minuti.

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

Ai docenti Scuola Sec. I  Grado
Alla F.S. Area 3 ins. Caterina Gaeta

IC Amendolara

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA SEC. I Grado 

Come da Piano annuale delle attività collegiali, i Consigli di Classe in indirizzo sono convocat
tramite l’applicativo MEET di G-Suite, con la sola presenza dei 

per gli scrutini del primo quadrimestre secondo il seguente calendario:

Scuola secondaria 1° grado 
Roseto 

Scuola secondaria 1° grado 

lunedì 08/02/2021 mercoledì 10/02/2021
I D   15.00-16.00 I C   15.00
II D  16.00-17.00 IIC   16.00
IIID 17.00-18.00 IIIC  17.00

  

procedure informatizzate, si invitano i docenti ad aggiornare voti, pres
al fine di procedere celermente con le operazioni. 

GAETA Caterina, in qualità di F.S. area 3 a sostenere i
crutini e durante gli scrutini. 

schede di valutazione 

mercoledì 24 febbraio 2021, dalle 16.00 alle 18.0

Consigli di classe (i segretari in caso di assenza del coordinatore) riceveranno i genitori per un 

breve colloquio in modalità telematica tramite l’applicativo MEET di G-Suite. 

Il colloquio avrà una durata massima di dieci minuti. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

 
Ai docenti Scuola Sec. I  Grado 

Alla F.S. Area 3 ins. Caterina Gaeta 
p.c. Al D.S.G.A. 

All’Albo 
Al sito web 

IC Amendolara‐Oriolo‐Roseto C.S. 

 

Come da Piano annuale delle attività collegiali, i Consigli di Classe in indirizzo sono convocati in 
Suite, con la sola presenza dei 

secondo il seguente calendario: 

Scuola secondaria 1° grado 
Oriolo 

ercoledì 10/02/2021 
I C   15.00-16.00 
IIC   16.00-17.00 
IIIC  17.00-18.00 

voti, presenze ed argomenti 

GAETA Caterina, in qualità di F.S. area 3 a sostenere i docenti nelle 

dalle 16.00 alle 18.00, i coordinatori dei 

Consigli di classe (i segretari in caso di assenza del coordinatore) riceveranno i genitori per un 

Suite.  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
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Il genitore dovrà prenotare il colloquio tramite la funzione griglia di appuntamenti di Calendar, 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 febbraio 2021, tramite il link di prenotazione che sarà 

visibile sullo stream della Classroom del proprio figlio.  

Entro il 22 febbraio 2021 i coordinatori di classe invieranno alle famiglie (tramite l’indirizzo 

nome.cognome@istitutocomprensivoamendolara.edu.it) le schede di valutazione, annotandolo sul 

registro elettronico. 

In previsione dell’incontro i Sigg. Docenti coordinatori di classe avranno cura di far trascrivere 

l’avviso sul diario degli alunni. 

 Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 


