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       Ai coordinatori di classe – Corso I.d.A.  
Ai docenti del corso per Istruzione degli adulti 

Al sito della scuola 
Al d.s.g.a. 

 
 
Oggetto: Convocazione consigli di classe corso per adulti. 
 
Sono convocati i consigli in oggetto per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Scrutinio pentamestre ; 
2. Andamento didattico ;  
3. Scelta membri interni per gli esami di stato (solo classi V) ;  
4. Varie 

 
 
 
III Cucina A                11 marzo 2021 ore 10,30 – 11,30  
III Turistica/Sala   11 marzo 2021 ore 11,30 – 12,30 
IV Cucina A                 11 marzo 2021 ore 12,30 – 13,30 
IV Turistica/Sala 11 marzo 2021 ore 13,30 – 14,30 
V Cucina A                 12 marzo 2021 ore 10,30 – 11,30 
V Cucina B                 12 marzo 2021 ore 11,30 – 12,30 
V Turistica/Sala         12 marzo 2021 ore 12,30 – 13,30 
 
Per il regolare svolgimento degli scrutini, si invitano i docenti a riportare sul Registro elettronico 
almeno due valutazioni entro la data dello scrutinio e di scrivere, entro l’inizio del Consiglio, la 
proposta di voto della propria disciplina, sul tabellone elettronico.  
I docenti coordinatori avranno cura di verificare l’esatta compilazione del tabellone dei voti da parte 
di tutti i docenti del c.d.c.  
La proposta di vota per l’insegnamento di Educazione civica è a cura del docente coordinatore 
dell’insegnamento e sarà discusso in sede di consiglio.  
I tabelloni dei Consigli saranno firmati in presenza per essere allegati al verbale, redatto a cura del 
Coordinatore dei consigli di classe.  
I genitori prenderanno visione dei risultati del pentamestre tramite Registro elettronico. 
 
 
 
 

23Il dirigente scolastico 
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