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Prot. n

A tutti i Docenti
Ai Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
Ai Rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe
Agli Studenti
Loro sede

OGETTO: Convocazione Consigli di Classe
Sono convocati, nei giorni e negli orari riferiti nell’allegato calendario i CONSIGLI DI CLASSE per
discutere il seguente O.d.G.:

1.
2.
3.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Verifica collegiale dell’attività didattica, dell’andamento disciplinare e delle assenze per il periodo 14
Settembre 2016 - 22 Dicembre 2016;
Programmazione e coordinamento dell’attività didattica (moduli ed unità didattiche) da svolgere
nell’intero II° pentamestre;
Verifica I.eF.P. e alternanza scuola lavoro;
Con la sola componente docenti

4.
5.
6.

Scrutini I° trimestre (classificazione per ciascuna disciplina mediante voto unico in decimi).
Individuazione degli interventi di recupero per disciplina e/o aree disciplinari e degli allievi destinatari
di tali interventi.
Verifica dei voti inseriti nel tabellone on line, compilazione del verbale, stampa e firma del prospetto
voti da parte di tutti i docenti.
Gli elaborati e le prove pratiche del I° trimestre andranno depositate, in Sala docenti, nell’apposito
raccoglitore.
Si raccomanda a tutti i docenti, per la data dello scrutinio di ciascuna classe, di aggiornare i registri
personali fino al 22 Dicembre, ultimo giorno ufficiale del trimestre. Le proposte dei voti di profitto
dovranno essere inserite dai singoli docenti, tramite PC portale ARGONEXT , nell’apposito tabellone,
almeno un giorno prima della data prevista per lo scrutinio.
Si sollecitano inoltre tutti i coordinatori di classe a verificare il tasso di frequenza e il numero di
provvedimenti disciplinari a carico di ciascun alunno ai fini dell’attribuzione del voto di condotta.
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