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San Marco Argentano 09/01/2018
Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Al Sito web
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe per scrutini quadrimestrali.
Si comunica che i Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario sotto riportato,
con la sola componente docente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Andamento didattico disciplinare
2. Scrutini quadrimestrali;
Circa il punto 1), il Consiglio di Classe evidenzierà in modo particolare le strategie per la
promozione della qualità dei processi formativi e potrà integrare, se necessario, la
programmazione didattica già formulata. Il Coordinatore del Consiglio di Classe produrrà il
prospetto analitico delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate dei singoli allievi, che
dovrà essere allegato al verbale di seduta e di cui si dovrà dare comunicazione alle
famiglie, aggiornato al 31/01/18, in sede del programmato incontro scuola-famiglia del
15/02/18, dalle ore 15.00 alle ore 17.30. In ordine al punto 2), al fine di snellire la
procedura di raccolta dati, ogni docente dovrà fornire al Coordinatore di classe il prospetto
recante i voti e le ore di assenza almeno tre giorni prima della data fissata per il Consiglio.
Giorno 05/02/2018
Classe prima B
Classe seconda B
Classe terza B
Classe seconda C
Classe terza A
Giorno 06/02/2018
Classe prima A
Classe seconda A
Classe prima C
Classe terza C

dalle ore 14,00 alle ore 14,45
dalle ore 14,45 alle ore 15,30
dalle ore 15,30 alle ore 16,15
dalle ore 16,15 alle ore 17,00
dalle ore 17,00 alle ore 17,45
dalle ore 14,00 alle ore 14,45
dalle ore 14,45 alle ore 15,30
dalle ore 15,30 alle ore 16,15
Dalle ore 16,15 alle ore 17,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Converso
[Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n.
39/1993]

