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Ai Docenti in servizio  
Al DSGA  

Ai genitori eletti 
Agli studenti eletti 

All’Albo on line  
Al Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe - Valutazione inter-periodale a.s. 2019-2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i consigli di classe dal 12 al 19 Marzo con il seguente o.d.g: 
(Con la partecipazione dei genitori e degli studenti eletti (i primi 20 minuti)) 

a) Andamento didattico-disciplinare; 
b) Risultanze delle attività di recupero curricolare ed extracurricolare; 
c)  Valutazione bimestrale; 
d) Compilazione scheda interperiodale da inviare alle famiglie; 
e) Verifica attività di ASL (Triennio); 
f) Verifica programmazione; 
g)  Analisi del documento di classe e dei percorsi pluridisciplinari (Classe V); 
h) Programmazione attività di recupero/approfondimento e potenziamento;  
i) Pausa didattica dal 20 al 26 Marzo. 

Marzo 2020 

 

 

marzo 

 

 12 marzo 13 marzo 16 marzo 17 marzo 18 marzo 19 marzo 

14.45 VG IIIA IIIB IIIC IBL IE 

15. 30 IA IC ID/ IIB 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 
 

Si fa presente, altresì, che durante la “pausa didattica” è prevista la sospensione del normale svolgimento 

dei programmi curricolari per consentire idonei interventi di sostegno, consolidamento, approfondimento, 

da svolgere con strategie educativo-didattiche innovative (debate, attività laboratoriali, interventi 

personalizzati, tutoring, cooperative learning, ecc ... ) ed adeguate modalità di verifica e valutazione.  

I pagellini saranno inviati alle famiglie dal coordinatore di classe, tramite registro elettronico. A tal 

proposito, il  prof. Cozza invierà a tutti i docenti le indicazioni operative per la trasmissione del suddetto 

pagellino ai genitori.                                                                                                   
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