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Circ. n. 299                                                                                                                              Monserrato 03/03/2018  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: SCRUTINI SECONDO TRIMESTRE   

I Consigli di classe sono convocati, secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G.:  

1. Scrutinio secondo trimestre (preceduto da adeguata discussione sulla situazione della classe e della 

programmazione iniziale, adeguamento del PEI/PDP); 

2. Monitoraggio in itinere del percorso Alternanza Scuola Lavoro e approvazione progetto ASL alunni 

H (classi terze, quarte e quinte); 

3. Eventuali provvedimenti disciplinari. 

La riunione sarà presieduta dal Coordinatore di classe che fornirà al Consiglio tutti gli elementi (assenze 

anche ingiustificate, ritardi, annotazioni e provvedimenti disciplinari), utili alla discussione del primo punto 

all’ordine del giorno. Inoltre verificherà preventivamente che tutti i docenti abbiano provveduto 

all’inserimento dei voti e delle assenze, e provvederà a richiedere la stampa del tabellone in segreteria 

didattica, almeno il giorno prima della data prevista per il Consiglio di Classe. Si prega di procedere ad un 

attento riscontro dei voti e alla verbalizzazione precisa di tutti i punti all’ordine del giorno. 

In relazione al punto 2, riferirà al Consiglio di classe sulla base degli aggiornamenti richiesti al tutor ASL, 

qualora questi fosse estraneo alla classe. 

In relazione al punto 3 la partecipazione dei rappresentanti di classe, alunni e genitori, è limitata agli ultimi 

quindici minuti della riunione, pertanto si prega di richiedere tempestivamente alla segreteria la 

convocazione dei rappresentanti di classe nei tempi previsti dalla normativa vigente.  

 

Si ricorda che la partecipazione ai Consigli di classe rientra fra gli obblighi di servizio perciò non sono 

consentite assenze se non per motivi di salute documentati e non per il superamento, anch’esso 

documentato, del limite di 40 ore annue di Consigli di Classe. Pertanto tutti docenti sono pregati di essere 

presenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' 

nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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CONSIGLI DI CLASSE SCRUTINI MARZO 2018 (le aule saranno indicate con successiva comunicazione) 

ORARIO  CLASSE AULA CLASSE AULA CLASSE AULA DATA 

15.30 - 16.30 1F  3I      

LUNEDI  
12/03/2018 

16.30 - 17.30 1A  5B  5H  

17.30 - 18.30      5D  

18.30 - 19.30 1M   2A  4E  

15.30 - 16.30 1N   4A-H  4C  

MARTEDI 
13/03/2018 

16.30 - 17.30   4D  5E  

17.30 - 18.30 1H  5C  5G  

18.30 - 19.30 1L      

15.30 - 16.30 1E  4B      

MERCOLEDI 
14/03/2018 

16.30 - 17.30 1I  3B  4G-K  

17.30 - 18.30     2I  3G-K  

18.30 - 19.30     3E  5A  

15.30 - 16.30 1D  2G  3C  

GIOVEDI 
15/03/2018 

16.30 - 17.30 1G  2D     

17.30 - 18.30     2H  4F-I  

18.30 - 19.30     2N  3H  

15.30 - 16.30 1B  2C      

VENERDI 
16/03/2018 

16.30 - 17.30 1C  2B      

17.30 - 18.30     2F  3A  

18.30 - 19.30     2L  3D   

19.30 - 20.30   2E    
 


