ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845
C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Lampedusa, 23/01/2018

Al personale docente
della Scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”
di Lampedusa e Linosa
Alle responsabili di plesso
Prof.ssa De Giorgi Domenica Giuseppa
Prof.ssa Alletto Lucia
Al DSGA
Al Sito web
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – Scrutini Primo
Quadrimestre Ricevimento genitori
Si comunica che, presso gli Uffici di presidenza, sono convocati i Consigli di Classe con
la sola Componente Docenti per procedere alla valutazione periodica degli
apprendimenti e del comportamento con il seguente o.d.g.:
-Esiti del primo quadrimestre;
-Valutazione del comportamento ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della griglia deliberata
dal C.d.D;
-Individuazione delle carenze per ciascun alunno e relative modalità di recupero;
-Individuazione degli alunni con un numero elevato di assenze e segnalazione
alle famiglie a cura del Coordinatore;
-Eventuali provvedimenti disciplinari.
Si ricorda che:
-

per l’inserimento dei voti e delle assenze, sarà possibile per i docenti utilizzare
autonomamente il sistema Argo ScuolaNext, servendosi della password già loro
assegnata. La registrazione digitale deve avvenire prima del C.d.c. non oltre il
giorno 31 gennaio 2018 per consentire alla scrivente di prendere visione dei
risultati;

-

il voto di condotta sarà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti;
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-

qualora i genitori degli alunni che riporteranno una o più insufficienze nel profitto
delle discipline o nel comportamento non si presenteranno all’incontro di consegna
delle schede di valutazione, il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore, avrà cura
di informare la famiglia.

I Consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato.
Si raccomanda la massima puntualità e si invitano i coordinatori a predisporre in tempo i
materiali necessari allo svolgimento dei lavori predisposti dalla F.S. Prof.ssa Russo Anna.

Classe

Giorno

Ora

Pluriclasse di
Linosa

1 febbraio

ore 16.00-17.00

III A

1 febbraio

ore 18.15-19.15

III B

1 febbraio

ore 19.15-20.15

III C

2 febbraio

ore 18.15-19.15

II A

2 febbraio

ore 19.15-20.15

II B

5 febbraio

ore 18.15-19.15

II C

5 febbraio

ore 19.15-20.15

II D

6 febbraio

ore 18.15-19.15

IA

6 febbraio

ore 19.15-20.15

IB

8 febbraio

ore 18.15-19.15

IC

8 febbraio

ore 19.15-20.15

Si comunica alle SS.LL. che alle operazioni di scrutinio seguiranno i ricevimenti dei
genitori per discutere sulla valutazione relativa agli aspetti didattici e comportamentali
degli alunni nel corso del I quadrimestre.
I coordinatori delle classi si occuperanno di avvisare i genitori consegnando agli alunni
una comunicazione scritta e controllando la presa visione da parte dei genitori.

CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE
Pluriclasse di
Linosa

12 febbraio

ore 16.30-18.00

IA-IB-IC

12 febbraio

ore 18.00-19.30

IIA-IIB-IIC-IID

13 febbraio

ore 18.00-19.30

IIIA-IIIB-IIIC

14 febbraio

ore 17.30-19.00

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Claudio Argento
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”
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