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OGGETTO:  CONVOCAZIONE  DEI  CONSIGLI  DI  CLASSE –Scrutini Primo Quadrimestre- 

 

Si comunica che sono convocati in modalità a distanza i Consigli di Classe per procedere alla valutazione 

periodica degli apprendimenti e del comportamento con il seguente o.d.g.: 

1. Esiti del primo quadrimestre; 

2. Valutazione del comportamento; 

3. Individuazione delle carenze per ciascun alunno e relative modalità di recupero; 

4. Individuazione  degli  alunni  con  un  numero  elevato  di  assenze  e  segnalazione  alle famiglie a 

cura della Segreteria su indicazione del Coordinatore; 

5. Monitoraggio recupero PAI e PIA; 

6. Eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

Ogni  coordinatore  di  classe  genererà  l’evento  per  la  partecipazione in  videoconferenza utilizzando 

l’applicazione GOOGLE MEET e i docenti saranno pronti a collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio di 

ogni scrutinio. 

 

Si ricorda che: 

● la registrazione  digitale  deve  avvenire  prima  del  C.d.c.  non oltre  il  giorno  06  febbraio  2021 

per consentire  allo scrivente  di  prendere  visione  dei  risultati; 

● il coordinatore del Consiglio di Classe provvederà ad inserire la proposta del voto di comportamento, 

avendo cura di controllare  le assenze fino al 31 gennaio e le eventuali note presenti sul registro di 

classe;  

● il coordinatore di educazione civica inserirà la proposta di voto della nuova disciplina, dopo averla 

condivisa con i colleghi del Consiglio di classe.  

 

DOCENTI 

 

PREPARAZIONE 

Prima dello scrutinio i coordinatori di classe: 

● controlleranno che tutti i docenti abbiano inserito i voti sul tabellone; 

● predisporranno i materiali necessari allo svolgimento  dei  lavori,  predisposti dalla F.S. prof.ssa 

Russo Anna. 

 

SVOLGIMENTO  

Durante lo scrutinio i docenti: 

● controlleranno i voti riportati sul tabellone; 

● valuteranno, allievo per allievo, la sua situazione didattica, definendo i voti di condotta e di profitto; 

● definiranno le modalità di recupero da assegnare in caso di valutazione insufficiente. 

 

Il coordinatore coadiuvato dal segretario: 

● renderà i voti definitivi; 

  





● compilerà i file PDF del verbale e del tabellone voti (modello di verbali proposto da Argo, azione, 

stampa tabellone, compila verbale  con  riferimenti  specifici  per  lo  svolgimento della seduta online) 

e li farà firmare digitalmente dal D.S. Si ricorda che il verbale, compilato in  ogni  sua  parte  e  il  

tabellone  devono  essere  inviati  al  Dirigente  Scolastico  alla  seguente mail 

agic81000e@istruzione.it; 

● pubblicherà  i  documenti  firmati  digitalmente dal  D.S.  in  bacheca a tutti  i  docenti  della  classe,  

con richiesta di presa visione e adesione. Ottenute le prese visioni di tutti i docenti, il coordinatore 

esporterà l’elenco delle prese visioni, in formato excel (con l’apposita funzione, disponibile in 

procedura). Aprirà il file così prodotto, con LibreOffice o altro software, e produrrà un file, in formato 

PDF. Il D.S. lo firmerà elettronicamente. Infine,  il  PDF  del  verbale/tabellone  voti  e  il  PDF  con  

le  prese  visioni  (entrambi  firmati  dal D.S.), andranno inviati alla mail istituzionale 

agic81000e@istruzione.it per la conservazione in GECODOC; 

● inserirà il verbale, il tabellone  voti  e  il  PDF  con  le  prese  visioni  nel registro del coordinatore. 

● compilerà, per ogni allievo che presenta numerose assenze, valutazioni insufficienti nel profitto delle 

discipline o nel comportamento, la lettera che sarà inviata dalla Segreteria alunni ai genitori. 

 

CHIUSURA 

Al termine dello scrutinio i coordinatori di classe controlleranno: 
● che tutti i colleghi abbiano preso visione del verbale e del tabellone con i voti; 

● che la stesura del verbale sia completa; 

● che nel registro dei verbali siano contenute le copie del tabellone firmate, del verbale e delle prese 

visioni. 

 

I Consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 
 

 

Classe Data Ora 

IIIA 11/02/2021 17.00/18.00 

IIIB 11/02/2021 18.00/19.00 

IIIC 11/02/2021 19.00/20.00 

IIA 12/02/2021 15.00/16.00 

IIB 12/02/2021 16.00/17.00 

IIC 12/02/2021 17.00/18.00 

IB 12/02/2021 18.00/19.00 

Pluriclasse 12/02/2021 19.00/20.00 

IA 13/02/2021 15.30/16.30 

IC 13/02/2021 16.30/17.30 

 

 

Si raccomanda la massima puntualità e si invitano i docenti ad esser presenti dieci minuti prima dell’orario 

stabilito. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

        Prof. Claudio Argento  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93.  

  

  


