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Oggetto: Convocazione C.d.c. -Scrutini 1° trimestre – DICEMBRE 2017 - 

Sono convocati i Consigli di classe come da calendario allegato, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla condotta, alle relazioni. 
2. Monitoraggio assenze  e ritardi; segnalazione di alunni con presenza discontinua, numerose assenze, 

ritardi, uscite anticipate 
3. Eventuali provvedimenti disciplinari. 
4. Presa d’atto degli esiti del progetto “Recuperi@mo” ( i docenti coordinatori  dei moduli provvederanno a 

consegnare al coordinatore della classe un sintetico profilo degli studenti). 
5. Scrutinio PRIMO TRIMESTRE  a. s. 2017-2018: adempimenti connessi. 
6. Definizione degli interventi didattici di recupero: iniziative assunte e/o da assumere. 
7. Verifica  programmazione disciplinare trimestrale. Rimodulazione della programmazione didattica (laddove 

necessario). 
8. Situazione alunni DA - D.S.A e BES, con riguardo allo specifico Piano didattico personalizzato. Conferma e/o 

modifica percorso. Relazione trimestrale alunni D.A. 
9. Progettazione INVALSI classi prime e seconde. 
10. Monitoraggio Alternanza Scuola-Lavoro/I.e.F.P  ( IeFP Biennio e Terzo Anno – Alt.Sc.Lav. per il secondo 

biennio e Quinto anno ) ; 
Varie ed eventuali 
I docenti sono tenuti ad inserire la proposta di voto nel registro elettronico entro il giorno antecedente la data dello scrutinio 
della classe. E’ sottinteso che i registri devono essere aggiornati per voti, assenze, ritardi, uscite anticipate, note e sanzioni 
disciplinari, di tanto per evitare rallentamenti nel corso della seduta.  Il Coordinatore della classe compilerà apposito modello, 
disponibile nel registro dei verbali e in Bacheca Docenti. 
 
 I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe  in caso di assenza o impedimento del D.S..  
             Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.      

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Anna Califano 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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