
CIRCOLARE  N. 156  del   3   marzo  2020           

A tutti i docenti 

Ai rappresentanti dei 

genitori e degli alunni 

Al  D.S.G.A. 

Bacheca  

Sito web 

OGGETTO: Consigli di classe interperiodali  

 

Si comunica che, secondo il Piano annuale delle attività, sono convocati i Consigli di classe relativi alle 

valutazioni interperiodali, ristretti alla componente docente per i primi 45’ e allargati ai rappresentanti degli 

studenti e dei genitori nei restanti 15’. 

  

Orario 
Lunedì 

16/3 

Martedì 

17/3 

Mercoledì 

18/3 

Giovedì 

19/3 

Venerdì 

20/3 

14.30 - 15.30 2F - 2O 3I - 5L 2A - 5C 4E - 2G 5B - 5D 

15.30 - 16.30 5F -5H - 1N 4I - 1L 1A - 4C 3E - 1G 4B - 1D 

16.30 - 17.30 1F - 1H° - 2M° 5I - 3L 5A - 3C 5E - 3G 1B - 4D 

17.30 - 18.30 3F - 4H^° - 2N^° 1I - 4L 4A - 2C 1E - 4G 3B* - 2D* 

18.30 - 19.30 4F - 2H 2I - 2L 3A - 1C 2E - 5G 2B* - 3D* 
  * SIEGA: in 3B ore 17.30 – 18.00; in 2D ore 18.00 – 18.30; in 2B ore 18.30 – 19.00; in 3D ore 19.00 – 19.30 

  ^ CITTI: in 4H ore 18.00 – 18.30; in 2N ore 17.30 – 18.00 

  ° FRANGIONI: in 1H ore 16.30 – 17.00; in 2M  ore 17.00 – 17.30; in 4H ore 17.30 – 18.00; in 2N ore 18.00 – 18.30 

 

O.d.g.: 

 Andamento didattico disciplinare. 

 Verifica assenze (sui casi a rischio validità anno scolastico). 

 Esito verifiche corsi di recupero. 

 Compilazioni valutazioni interperiodali e comunicazioni alle famiglie. 

 Esame della candidatura dello studente per lo studio all’estero (periodo breve o di un anno). Individuazione 

del docente tutor 

 Varie ed eventuali. 

 Presentazione a tutte le componenti insediate dei punti trattati all’o.d.g 

 

 

I Consigli saranno presieduti dai docenti incaricati o dai Coordinatori. 
 

Si pregano i docenti di inserire preventivamente (sul portale Scuolanext) le segnalazioni di insufficienze 

attraverso l’utilizzo delle seguenti tipologie: 
 

X = insuff.  (se insufficienza lieve da segnalare (X) ) 

XX = insuff. grave 

XM = insuff (media tra scritto ed orale) 

XXM = insuff. grave ( media tra scritto ed orale)  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Adriana Piccigallo   
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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