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Ai Docenti in servizio  
Al DSGA  

All’Albo on line  
Al Sito Web 

 

Oggetto : Convocazione Consigli di classe-Valutazione primo periodo. 
                   Incontro scuola- famiglia a.s. 2019-20 
 

Si comunica alle SS.LL. che a far data dal 12 dicembre avranno inizio i consigli di classe con il seguente o.d.g: 
1. Andamento didattico-disciplinare; 
2. Valutazione primo periodo(scrutini 
3. Programmazione attività di recupero; 
4. Viaggi di istruzione: stato dell’arte e designazione accompagnatori. 

Si allega il calendario delle riunioni come di seguito specificato. 

 
Consigli di Classe 

 
12 

dicembre 

13 

dicembre 

16 

dicembre 

17 

dicembre 

18 

dicembre 

19 

dicembre 

14.45 VG IIIA IIIB IIIC IBL IE 

15. 30 IA IC ID IIIAL IIID IIIBL 

16. 15 IAL IVA IVB IVC IIBL ICSA 

17.00 IIA IIC IID IVAL IVD IVBL 

17. 45 IVF VA VB VC IBSA IASA 

18.30 IIAL IICL IB ICL VD VBL 

19.15 VF IVE IVCL VAL IIBSA IIASA 

20.00   IIB    

 

 

20 dicembre 2019 

Secondo incontro scuola-famiglia (consegna pagella)  

15.00-15.45 Classi prime 

15.45-16.30 Classi seconde 

16.30-17.15 Classi terze 

17.15-18.00 Classi quarte 

18.00-18.45 Classi quinte 
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Avvertenze: 

In sede di scrutinio, i coordinatori di classe avranno cura di evidenziare per ogni studente, mediante un 

prospetto riepilogativo, le assenze, i ritardi, gli ingressi in seconda ora ed eventuali sanzioni disciplinari al 

fine dell’attribuzione del voto di comportamento. E’, inoltre, compito di ogni consiglio di classe approntare 

le note da consegnare alle famiglie. 

Si fa presente, altresì, quanto deliberato dal collegio docenti nella riunione del 12 settembre u.s. in merito 

all’espletamento delle attività di recupero delle carenze disciplinari: 

 Pausa didattica(una settimana) ad inizio del pentamestre. In particolare, per agevolare i processi di 

apprendimento degli studenti, è prevista dal 13 al 17 gennaio 2019, la sospensione del normale 

svolgimento dei programmi curricolari per consentire idonei interventi di sostegno, 

consolidamento, approfondimento, da svolgere con opportune strategie didattiche (attività 

laboratoriali, interventi personalizzati, tutoring, cooperative learning,ecc ... ) ed adeguate modalità 

di verifica e valutazione.  

 percorsi di recupero disciplinare durante il pentamestre, dal 13 di gennaio 2020 

-Modalità: piano di potenziamento; corsi pomeridiani;moduli specifici dei PON ,Tutorato didattico 

su richiesta autonoma degli studenti .  

Si precisa inoltreche:  

 i corsi di recupero saranno organizzati ,compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e 

professionali, per le discipline fondanti di indirizzo; 

 i corsi,inoltre,saranno organizzati per classi aperte e per gruppi di livello, il numero di alunni non 

potrà essere inferiore a 10 e ogni alunno non potrà essere segnalato a più di due corsi. 

La verbalizzazione, curata dal docente coordinatore, dovrà essere effettuata subito dopo l'operazione di 

scrutinio.  

Al termine delle operazioni di scrutinio, il coordinatore, inoltre, avrà cura di depositare in vicepresidenza 

le apposite schede, debitamente compilate, e tutti gli atti amministrativi inerenti allo scrutinio.  
 
b}ADEMPIMENTI DI FINE TRIMESTRE  

Almeno un giorno prima della data fissata per lo scrutinio, ciascun docente dovrà:  
 

. Registrare e consegnare in Presidenza gli elaborati(scritti e prove pratiche} degli alunni 

debitamente corretti e portati in visione agli alunni;  

. inserire nel sistema Argo scrutini web le proposte di voto e le assenze in ore relative allo 

scrutinio trimestrale,per ogni alunno e per ogni disciplina, in modo da predisporre il 

tabellone dei lavori ed evitare ritardi nelle operazioni di scrutinio;  

. a compilare il registro personale in ogni sua parte (voti,assenze e giudizi}.  

F.to La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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