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Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Scrutinio primo quadrimestre a.s. 2021/2022 

 

 

 Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati, in modalità online, nei giorni e negli 

orari di seguito riportati, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1) Scrutinio relativo al primo quadrimestre 

  
 

 

Plesso  di Vena 
 

Lunedì 7 febbraio 2022 
 

dalle ore 14.30 alle ore 15.00 classe 1^C/2^C 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 classe 3^C 

 

 

Plesso di San Pietro a Maida 

 

Martedì 8 febbraio  2022 

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  classe 1^A 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 classe 2^A 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 classe 3^A 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 classe 1^B 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 classe 2^B 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30 classe 3^B 
 

Plesso di Maida 
 

Mercoledì 9 febbraio2022 

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  classe 1^A 

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 classe 2^A 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00  classe 3^A 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 classe 1^B 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00 classe 2^B 
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Il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:  

- ogni docente dovrà inserire eventuali modifiche alle proposte di voto nel Registro 

elettronico entro le 48 ore precedenti al consiglio, affinché il coordinatore di classe e il 

Dirigente Scolastico possano effettuare la verifica dell’avvenuto inserimento di tutti i dati; 

- i docenti sono tenuti a compilare un breve giudizio motivato che metta in evidenza, per gli 

alunni che presentano gravi insufficienze, le carenze da recuperare. Tale giudizio dovrà 

essere consegnato al Coordinatori di classe affinché possa essere inserito nel verbale; 

- il coordinatore di classe, durante il consiglio, dovrà condividere il proprio schermo 

mostrando il tabellone del prospetto dei voti presente sul Registro Elettronico; 

- il coordinatore di classe dovrà presentare il verbale debitamente compilato in Presidenza 

entro e non oltre due giorni dalla data del Consiglio di classe. 

     I docenti di strumento musicale, dovendo partecipare ai lavori dei Consigli, provvederanno a 

calendarizzare anticipando/recuperando le lezioni, con congruo preavviso alle famiglie. 

I Consigli di classe saranno presieduti dal Dirigente scolastico o, in caso di assenza o 

impedimento, dal Coordinatore di classe.  

Il link per partecipare alla videoconferenza verrà comunicato prima dell’inizio del primo 

consiglio. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

 

                                                                                             

 

 

 


