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Ai Docenti  

Scuola SECONDARIA 

  

    

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe in videoconferenza – MAGGIO 

Pre-scrutini 

 

I Consigli di Classe, preliminari agli scrutini di fine anno, sono convocati in 

modalità videoconferenza nei giorni e nelle ore sotto indicati: 
 

data Orario San Polo Ormelle Cimadolmo 

mercoledì 

27 maggio 2020  

14.00 – 15.00 2^A  1^B  

15.00 – 16.00 1^A 2^B  

16.00 – 17.00 3^A 3^B  

17.00 – 18.00 1^B 1^A   

giovedì  

28 maggio 2020 

14.00 – 15.00 2^B 3^A  

15.00 – 16.00 3^B 2^A  

16.00 – 17.00   1^A 

17.00 – 18.00   3^A 

venerdì  

29 maggio 2020 

14.00 – 15.00   2^A 

15.00 – 16.00   1^B 

16.00 – 17.00   2^B 

17.00 – 18.00   3^B 

 

Ordine del Giorno: 

1 - accordi relazione finale dei consigli di classe (triennale per classi terze); 

2 - accordi e proposte giudizio di comportamento; 

3 - accordi e proposte giudizio globale sugli apprendimenti; 

4 - classi 1^ e 2^: scheda insufficienze, percorso individualizzato di recupero 

apprendimenti; 

5 - classi 3^ - approvazione calendario esposizione elaborato finale 

                      accordi compilazione certificato delle competenze 

  

Si affida ai coordinatori di classe la creazione del link per il consiglio in video 

conferenza con invito ai colleghi e la preparazione dei seguenti materiali: 

Circolare Num. 

Pr   

SM X 376 



- proposta giudizio del comportamento 

- proposta giudizio globale sugli apprendimenti 

 

I docenti su più classi sceglieranno dove partecipare assicurando un’equa 

distribuzione dei docenti in tutte le classi. Forniranno al coordinatore di classe, 

dove non sono presenti, tutte le informazioni utili per quel che riguarda la loro 

disciplina inviando la scheda allegata “note al consiglio di classe” 

 

In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, è delegato a presiedere il 

coordinatore di classe. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 


