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SCADENZA

Fine scuola

ADEMPIMENTO

Compiti estivi per tutti
gli studenti

CHI?

Tutti i docenti

Venerdì 8 giugno
per tutte le classi
Indicazioni per
recupero debiti
formativi

Tutti i docenti

1. compiti in classe
2. programmi
3. relazione finale
della classe
(tranne quinte)

SCRUTINI

ENTRO SABATO 16
GIUGNO

ENTRO il giorno
dello scrutinio

Per le classi quinte:
verifica regolarità e
completezza
documentazione;
libri di testo, fotocopie
e altro materiale citato
nei programmi per i
commissari d’esame
• Richiesta ferie
• Desiderata orario
• Presentazione
Progetti POF
Testo della verifica da
somministrare a
settembre

1.
2.
3.

A CHI?
DOVE?
A tutti gli studenti della classe
Invio sul sito* nella sezione
predisposta
Una copia cartacea nella cartelletta
in scrutinio
Invio sul sito* nella sezione
predisposta (solo il recupero
generale)
Individualmente agli studenti con
recupero personalizzato
Una copia cartacea nella cartelletta
in scrutinio
Sala stampa
Sul sito* nella sezione predisposta
Link dalla home page**

Tutti i docenti

Tutto il materiale delle quinte deve
essere depositato nei cubi delle
classi

Tutti i docenti

Modulistica in/alla Segreteria
Docenti
Modulistica sul sito***, protocollare
e consegnare in Segreteria Docenti

docenti
interessati
Tutti i docenti

Nella cartelletta in scrutinio. Le
verifiche saranno poi raccolte in
Vicepresidenza e consegnate alla
DSGA.

* Dopo aver fatto il login nel sito del “Primo Levi”, direttamente in Documenti, Programmi Consuntivi,
Compiti, Recuperi 2017/18, facendo attenzione ad inserire il documento all’interno del contenitore giusto.
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Nel Menù utente è disponibile il manuale con una breve spiegazione su come procedere. Si prega di
attenersi alle indicazioni in modo da rendere semplice il recupero delle informazioni da parte dell’utenza. Si
ricorda che una volta inviati all’interno del sito scolastico, i documenti saranno automaticamente pubblicati
a disposizione di tutti i visitatori. Per questa ragione, le indicazioni sui recuperi non potranno contenere
riferimenti a singoli studenti. I documenti sui recuperi personalizzati dovranno invece essere inseriti in sede
di scrutinio nelle cartellette predisposte.
** Entro la fine delle lezioni sul sito sarà attivo un link all’interno del “Menu Utente“, che invierà ad una
serie di pagine web in cui si potranno inserire i dati richiesti compilati per ogni singola classe. Il link sarà
accessibile solo dopo aver effettuato il login.
*** In Documenti, Progetti e Attività POF.
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