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 Lecce, data di protocollo 
Ai Docenti 

        Al Personale ATA 
Al Direttore SS.GG.AA. 

SEDE, sito e canale telegram 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – operazioni scrutinio trimestre  
 

Sono convocati, secondo l’allegato calendario, i Consigli di Classe per discutere il seguente 
O.d.G.: 

 
1. Monitoraggio BES/DSA/H, con eventuale redazione/sottoscrizione PDP 
2. SCRUTINI TRIMESTRE 
3. FSE PON-PU-2017-569 “Open Space”: individuazione alunni potenziali fruitori 

dei moduli del Piano Integrato.  
 

 
Rammento che 
1- ciascuno dovrà arrivare in Consiglio con i materiali pronti, dal coordinatore ai singoli docenti, ai 
quali ricordo, in particolare, la disposizione dell'inserimento dei voti in piattaforma. Non dovessi 
avere la possibilità di fare lo scrutinio come programmato, lo stesso sarà messo in coda a tutti gli 
altri nella stessa giornata o  
2- a nessun titolo saranno possibili spostamenti di orari dei diversi consigli di classe già 
programmati. È per il rispetto della programmazione di tutti che non sarà possibile operare 
spostamenti, non possono esserci esigenze "prevalenti" 
3- i Consigli di Classe di scrutinio devono essere perfetti nella loro composizione, pena la nullità 
della valutazione. Pertanto è indispensabile che si sia assolutamente puntuali per non ledere il diritto 
dei colleghi ai tempi stabiliti per il lavoro. 15' di anticipo sono richiesti per eventuali conclusioni 
anticipate dello scrutinio precedente e per un veloce controllo che tutto sia realmente pronto da parte 
del Coordinatore di Classe, che potrà presiedere al posto della DS in caso di necessità.  
 
Si confida in una puntuale applicazione di quanto disposto.  

 
 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Prof.ssa Loredana DI CUONZO 
                   Documento informatico firmato digitalmente  
                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                 che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CALENDARIO CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINIO TRIMESTRE 
 
 
 

Lunedì 11 dicembre 2017 
 classe orario 
 V A 15.00-15.30 
 V B 15.30-16.00 
 V C 16.00-16.30 
 V D 16.30-17.00 
 V E 17.00-17.30 
 V F 17.30-18.00 
 V G 18.00-18.30 
 V H 18.30-19.00 
 II AM 19.00-19.30 

     Martedì 12 DICEMBRE 2017 

 
 
 

          Mercoledì 13 DICEMBRE 2017 
 classe orario 
 III A 15.00-15.30 
 III B 15.30-16.00 
 III C 16.00-16.30 

 
III D 16.30-17.00 
III E 17.00-17.30 

 III F 17.30-18.00 
 III G 18.00-18.30 
 III H 18.30-19.00 

 

 
 

Giovedì 14 dicembre 2017 
 classe orario 
 I A 15.00-15.30 
 I B 15.30-16.00 
 I C 16.00-16.30 
 I D 16.30-17.00 
 I E 17.00-17.30 
 I F 17.30-18.00 
 I G 18.00-18.30 
 I H 18.30-19.00 
 III AM 19.00-19.30 

 
 

     Venerdì 15 DICEMBRE 2017 
 classe orario 
 IV A 15.00-15.30 
 IV B 15.30-16.00 
 IV C 16.00-16.30 
 IV D 16.30-17.00 
 IV E 17.00-17.30 
 IV F 17.30-18.00 
 IV G 18.00-18.30 
 IV H 18.30-19.00 
 IV I 19.00-19.30 
 I AM 19.30-20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 classe orario 
 II A 15.00-15.30 
 II B 15.30-16.00 
 II C 16.00-16.30 
 II D 16.30-17.00 
 II E 17.00-17.30 
 II F 17.30-18.00 
 II G 18.00-18.30 
 II H 18.30-19.00 
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DOCENTI COORDINATORI 

Controllare, prima dello scrutinio 
relativo, la corretta immissione delle 
proposte di voto, che deve essere 
effettuata con largo anticipo prima 
dello scrutinio di interesse 

 
 
 
Archiviare i compiti scritti nei faldoni 
della classe corrispondente disponibili 
in Sala docenti 

 
 
 
Fornire al Coordinatore di classe 
informazioni utili per la 
formulazione di un giudizio sul 
gruppo classe e notizie 
sull’andamento didattico 

 
 
 
Compilare il format (che verrà fornito 
per posta elettronica) degli alunni con 
lacune formative e inviarlo in formato 
pdf alle famiglie, dopo aver acquisito dal 
coordinatore il protocollo 

 
 

 
Preparare anche una copia cartacea 
delle suddette comunicazioni, per 
eventuale consultazione durante lo 
scrutinio 

Raccogliere informazioni utili per la formulazione di un 
giudizio sul gruppo classe e notizie sull’andamento didattico 

 
 
 

Verificare, prima dello scrutinio, che tutti i docenti del CdC 
abbiano immesso le proposte di voto ed effettuare 2/3 
stampe del tabellone (in formato A4) di tali proposte come 
promemoria da utilizzare in sede di scrutinio 

 
 
 

Controllare l’andamento delle assenze degli alunni della 
classe segnalando in CdC i casi problematici 

 
 
 

Presiedere il CdC, in caso di assenza della DS o di uno dei 
suoi collaboratori delegati 

 
 
 

Proporre il voto di comportamento sulla scorta della 
griglia deliberata dal Collegio dei docenti 
 
 
 
Verbalizzare le operazioni di scrutinio adottando il format 
generato da Argo in area scrutini 

 
 
 

Inviare una mail ai genitori degli alunni che abbiano riportato 
valutazioni insufficienti con la lettera riassuntiva delle lacune 
emerse nelle diverse discipline, dopo aver registrato il 
protocollo per ogni alunno sulla comunicazione ed averlo 
notificato ai docenti interessati.  
Anche questa comunicazione è generata dal sistema Argo 
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