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                        COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N°  239  DEL 02/03/2018 

 AI DOCENTI 

 AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 AL DIRETTORE SS.GG.AA 

 AL PERSONALE ATA 

OGGETTO:Convocazione  Consigli di classe. 

Come da calendario allegato  sono convocati i Consigli  di classe intermedi del  pentamestre, della durata  di 45 min., aperti 

negli ultimi 15 minuti ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, col seguente ordine del giorno: 

1. Richiamo della norme e dei criteri che regolano la valutazione secondo prospetti allegati; 

 

2. Esame dell'andamento didattico - disciplinare della classe compreso il monitoraggio delle assenze e l'individuazione di 

eventuali criticità, con eventuali proposte di integrazione dell'azione didattico-educativa rispetto alla programmazione 

effettuata ad inizio anno scolastico, valutazione degli interventi di recupero effettuati dopo il 1° trimestre, 

programmazione di ulteriori attività di recupero in itinere; 

 

3. Eventuali scelte CLIL per il prossimo anno scolastico, ( 4° linguistico ESABAC, 5° di tutti gli indirizzi); 

 

4. Alternanza scuola-lavoro: Percorsi effettuati e da effettuare (classi 3°-4°-5°); 

 

5. Valutazione del profitto di ciascuno studente 

- assegnazione soltanto dei giudizi non sufficienti e compilazione del relativo prospetto (elaborazione elettronica) con 

indicazione delle assenze a partire dal 15/09/2017: 

QS  quasi sufficiente 

I insufficiente 

NI nettamente insufficiente 

NC non classificato 

- attenta analisi dei bisogni formativi e delle eventuali difficoltà di apprendimento di ogni singolo studente: definizione 

di ulteriori interventi di recupero in itinere; 

 

6. Esiti del recupero delle insufficienze del 1° trimestre da inserire nella sezione recuperi e comunicazione alle famiglie; 

 

7. Eventuali adempimenti classi V; 

 

8. documentazione: 

- predisposizione degli atti. 

 

9. apertura della seduta ai rappresentanti degli studenti e dei genitori per parere sui libri di testo. 

 

10. Lettura ed approvazione del verbale. 
 

I coordinatori di classe sono invitati a preparare insieme alla segreteria i materiali necessari perché il C. di classe rispetti i 

tempi previsti. 

Si ricorda che la valutazione del pentamestre si assegna con unico giudizio nelle discipline non sufficienti e che le proposte 

devono essere disponibili almeno due giorni antecedenti lo scrutinio. 

 Allegato 1 Calendario CdC 

                    Il Dirigente Scolastico 

 Floridiana D’Angelo 


