
  
circolare n.185 dell’11/03/2019 

                                                                                                        AI DOCENTI                                                                                                   
                                                                                     Al PERSONALE ATA 

AI RAPPRESENTANTI DI ALUNNI E GENITORI NEI CdC 
ALL’UFFICIO DIDATTICA 

                 
 
 
Oggetto :    Convocazione Consigli di Classe  marzo 2019 
                 
   

                  Si comunica che dal 19 al 22 marzo p.v. , come da calendario allegato ( All.1), si terranno i 

Consigli di Classe per discutere il seguente O.d.g. : 

1. Andamento didattico disciplinare e verifica della programmazione ed.- didattica ( Per le sole 

classi Prime: programmazione delle attività di personalizzazione previste dai P.F.I. nel mese di 

maggio); 

2. Valutazione intermedia del pentamestre; 

3. Per le classi dei Triennio: programmazione e verifica  dei “percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento”  

( ex A.S.L.) 

4. Varie ed eventuali. 

        Si rende noto  l’elenco dei docenti incaricati di redigere il verbale delle sedute ( All.2), di cui 

si allega uno schema compilabile (All.3). In caso di assenza dei docenti verbalisti l’adempimento 

sarà assolto dal docente con la minore anzianità di servizio. I docenti coordinatori sono delegati 

con la presente nota a presiedere i consigli in caso di assenza del dirigente scolastico.  

La durata prevista delle riunioni è di un’ora, di cui la prima parte dedicata alla discussione 

del punto 1° dell’O.d.g., in seduta allargata ai rappresentanti di alunni e genitori.  

Relativamente al 2° punto all’o.d.g.,  si allega apposita scheda con le istruzioni per il 

caricamento dei giudizi su Argo ( All.4). Si ricorda che prima di importare i voti e i giudizi dal 
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registro elettronico è necessario impostare correttamente l’arco temporale di riferimento, 

selezionando come termine iniziale il 15 dicembre, per evitare che il sistema importi tutti i voti e 

tutte le assenze dall’inizio dell’anno scolastico. Al fine di snellire l’andamento dei lavori collegiali 

si chiede inoltre alle SS.LL. di caricare i giudizi sull’andamento didattico almeno un giorno prima  

della seduta di ciascun consiglio di classe. I coordinatori, a partire da sabato 23 c.m. 

potranno ritirare in segreteria didattica il modulo di comunicazione alle famiglie ( “pagellino”),  

la cui copia  dovrà essere consegnata alle famiglie in occasione dei prossimi colloqui generali, 

previsti per il 26 c.m. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Massimo Mocci) 

 
 
 


