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A tutti i  Docenti  

              Agli studenti ed alle loro famiglie  

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

Circolare n. 275 
 

OGGETTO:  rimodulazione modalità di svolgimento valutazioni intermedie 
 
 In relazione a quanto disposto  dalle ultime direttive ministeriali si rende noto che le  

valutazioni intermedie non si svolgeranno on line secondo quanto precedentemente indicato nella circolare 

n 274 

Al fine di garantire alle famiglie una corretta informazione sull’andamento didattico degli studenti, si 

procederà nel seguente modo: 

 Il coordinatore verificherà che il tabellone dei voti sia correttamente compilato in tutte le sue parti; 

 Il coordinatore inserirà il voto di condotta, dopo aver sentito i docenti del Consiglio di classe;  

 Le attività dovranno rispettare i tempi previsti dal calendario pubblicato con circolare n 271; 

 Il verbale è stato predisposto come di norma sulla piattaforma ARGO; 

 Il dirigente verificherà, secondo il calendario predisposto, la correttezza delle operazioni;  

 Entro la fine della prossima settimana i tabelloni verranno pubblicati telematicamente dal Dirigente 

scolastico. 

 In considerazione del delicato momento che la scuola  e la nostra nazione stanno 

attraversando, si rende necessaria il sostegno  di tutti, pertanto si auspica una fattiva collaborazione 

finalizzata al bene della comunità scolastica tutta.  

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


