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Oggetto: Convocazione consigli di classe – scrutinio 2 trimestre. 
 
Sono convocati i consigli di classe, come da prospetto allegato, per discutere dei seguenti punti posti all’ o.d.g.: 
 

1. Analisi generale, didattica e disciplinare della classe 
2. Operazioni di scrutinio 2 trimestre 
3. Individuazione degli alunni che presentano insufficienze e indicazione della tipologia di interventi di 

recupero che si prevedono per le singole discipline 
4. Controllo della frequenza degli alunni.  
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Tutti i consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico nei primi 30 minuti per una classe e nei successivi per l’altra. 
 
Durante gli incontri scuola – famiglia, per la comunicazione degli esiti degli scrutini, (in data ancora da stabilirsi) i 
docenti coordinatori dovranno predisporre la modulistica da far firmare ai genitori per le assenze e/o per le modalità di 
recupero delle eventuali  insufficienze rilevate negli scrutini. 
 
Si ricorda che  il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto 
che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.  
 
In considerazione di quanto sopra e tenuto conto degli gli impegni didattici dei docenti che completano in questa o altre 
scuole, il calendario degli scrutini potrebbe subire variazioni  che saranno comunicate con congruo anticipo.  
 
I docenti coordinatori sono tenuti a  monitorare il processo di inserimento in Argo  dei voti e delle assenze  di tutte le 
materia.  
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F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Mario Sironi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 


