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Prot. n.  598/C2f                                                                                                     Lampedusa,  22 /01/2015 
 

 Al personale docente 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Scuola secondaria di secondo grado 

                                                                                                                                   Al DSGA 
Al Sito web 

LAMPEDUSA E LINOSA 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – Scrutini Primo Quadrimestre 
 
Si comunica che 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.: 
 
-Andamento didattico/disciplinare della classe, con particolare attenzione agli alunni con DSA o BES; 
-Valutazione del comportamento ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della griglia deliberata dal C.d.D; 
-Esiti del primo quadrimestre; 
-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. 
 
Per la classe quinta del Liceo scientifico 
 Adempimenti relativi agli esami di stato 2014/2015; se sono già note le materie assegnate ai commissari 
esterni: 
-proposta di formazione delle commissioni;  
-programmazioni prove simulate; 
-programmazione  in modalità CLIL; 
 
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 1 febbraio 2015 per consentire alla scrivente di prendere visione dei risultati;  
 
-il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore, avrà cura di informare, qualora i genitori non fossero presenti ai 
ricevimenti,  i genitori degli alunni che riportano una o più insufficienze nel profitto delle discipline o nel 
comportamento; 
  
-il voto di condotta sarà attribuito secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
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I Consigli di classe si svolgeranno secondo il calendario previsto dal Piano delle attività di seguito riportato: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

5  febbraio ore 15.00-16.00 I B 

5  febbraio ore 16.00-17.00 I C 

5  febbraio ore 17.00-18.00 I A 

5 febbraio ore 18.00-19.00 II A 

5 febbraio ore 19.00-20.00 II B 

6 febbraio ore  15.00-16.00 II C 

6 febbraio ore  16.00-17.00 III A  

6 febbraio ore  17.00-18.00 III B  

6 febbraio ore  18.00-19.00 III C  

3 febbraio ore 18.30-19.30 Pluriclasse Linosa 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

2 febbraio ore 15.00-16.30                      V A 

2 febbraio ore 16.30-17.30 IV A 

2 febbraio ore 17.30-18.30 IVB 

2  febbraio ore 18.30-19.30 II A 

3 febbraio ore 15.00-16.00 I AS 

3 febbraio ore 16.00-17.00 II B 

3 febbraio ore 17.00 -18.00  II C 

3 febbraio ore 18.00-19.00 III A 

3 febbraio ore 19.00-20.00  III B 

4 febbraio ore15.30-16.30 I AT 

4 febbraio ore 16.30-17.30 I BT 

4 febbraio ore 17.30-18.30 I AA 

4 febbraio ore 18.30-19.30 I BA 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosanna Genco 

 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lg. N.39/93” 

 


