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Ai docenti del liceo 

Al Direttore SGA 

All’Accademia Teatro alla Scala 

Al sito web 

 

Oggetto: scrutini I quadrimestre  

 

Gli scrutini del liceo coreutico sono convocati in modalità telematica, come da calendario allegato, 

secondo i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

• operazioni di scrutinio del I quadrimestre 

 

 
 

ore 13:30 - 14:30 operazioni di scrutinio 

 

ore 14:30 - 15:30 operazioni di scrutinio 

 

martedì 

1 febbraio 

 
classe 1 

 
classe 2 

mercoledì 
2 febbraio 

 
classe 3 

 
classe 4 

giovedì 
3 febbraio 

 
classe 5 

 
 

 

 

L’inserimento dei voti sul registro elettronico deve essere effettuato entro il giorno 31/01/2022.  

 

Per gli studenti che presentano delle valutazioni insufficienti, è richiesta ai docenti delle discipline 

coinvolte la predisposizione della scheda carenze in fase di inserimento dei voti proposti, 

compilandola sino alla sezione “modalità di verifica” compresa; in merito alla sezione “modalità di 

recupero” si richiede di optare tra studio individuale o recupero in itinere, valutando se vi sia la 

possibilità di dedicare alcune lezioni del secondo quadrimestre ad attività di ripasso e rinforzo.  

 

Si richiede ai coordinatori di inviare il link ai docenti del Consiglio di Classe e al dirigente scolastico. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

        Lorenzo Alviggi (*) 

 

                                                         (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 
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