
 

                 Reggio Calabria, 27.01.2020 
 

 
Ai DOCENTI 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Al DSGA 

Alla SEGRETERIA DIDATTICA 

Al SITO WEB 

 

 

 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe  

 
Sono convocati, con la sola componente docenti, presso la Biblioteca della sede Fermi (tutte le 
sezioni Boccioni, Fermi, Serale), nei giorni e negli orari riferiti nell’allegato calendario i 
CONSIGLI DI CLASSE, per discutere il seguente O.d.G.: 

 
Approvazione del verbale della seduta precedente;  
1. Scrutini I° quadrimestre a.s. 2019-20 (classificazione per ciascuna disciplina mediante voto 

unico in decimi). 
2. Proposte percorsi di recupero da attivare nei confronti degli alunni che presentino 

insufficienze al termine del primo quadrimestre. 
3. Individuazione delle materie interne per le classi quinte relative all’Esame di Stato 

2019/2020. 
  
Al fine di far svolgere i consigli nella maniera più celere possibile, si invitano i docenti ad attenersi alle 
seguenti direttive:  
 ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico i voti proposti, le assenze.
 Verifica, per le sole classi II, del superamento del debito formativo.
 I voti dovranno essere caricati almeno due giorni prima della data del relativo scrutinio, al fine di 

permettere al personale di Segreteria di stampare i tabelloni provvisori e di metterli a disposizione della 
Scrivente entro le date calendarizzate. La verbalizzazione dovrà essere fatta sulla base dell’apposito 
modulo, scaricabile dal sito Argo. Si precisa che le proposte di voto dovranno essere espresse in numeri 
interi. Il coordinatore di classe avrà cura di accertarsi che il tabellone risulti completo, in ogni sua parte, 
entro il termine previsto.
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Si ricorda che il termine del I quadrimestre è fissato al 31 gennaio 2020. È opportuno, pertanto, 
considerare quanto segue: 

1. le assenze dovranno essere registrate fino al giorno 31 gennaio;  
2. le verifiche, scritte ed orali, in data successiva al 31 gennaio, appartengono al II quadrimestre 

(attenersi, in merito, al numero di verifiche orali e scritte – per classe e per alunno – deliberate in sede 
collegiale).  

3. entro la data dello scrutinio, tutti i compiti in classe, debitamente corretti e classificati, dovranno 
essere consegnati con firma sull’apposito registro in segreteria didattica.  

4. i coordinatori, ai fini della attribuzione del voto di condotta agli allievi, prima dello scrutinio dovranno 
ritirare in segreteria e compilare l’apposito prestampato, prendendo in considerazione tutti i possibili 
elementi di valutazione, compresi i ritardi reiterati, le ammissioni in classe alla seconda ora di lezione, 
la poca puntualità nel giustificare le assenze. 

 
In considerazione degli obiettivi richiamati nel PTOF, si invitano i Sigg. docenti a considerare la valutazione 
un momento di confronto su una maturazione globale dello studente, rapportata alla situazione di partenza di 
ciascuno; la traduzione in voto numerico, dovrà, pertanto, andare oltre la pura media aritmetica.  
 
I consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe a ciò delegato con la 
presente. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


