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        A tutti i Docenti  

Al DSGA per il seguito 

Loro mail 

  

Sito web 

www.alberghieronocera.gov.it  

 

Albo – Atti 

Oggetto: Convocazione C.d.c. - Scrutini 1° trimestre – DICEMBRE 2019 - 

 

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.  Con Monitoraggio assenze e ritardi; segnalazione di alunni assenti in obbligo scolastico , alunni 

con  numerose assenze, con presenza discontinua,  ritardi, uscite anticipate . 
3. Eventuali provvedimenti disciplinari. 
4. Classi prime e seconde: Progetto formativo.  Riflessioni (classi prime e seconde) e delibera (classi 

prime) del consiglio di classe in merito alla formulazione conclusiva del progetto formativo che dovrà 

evidenziare competenze, saperi, potenzialità, carenze riscontrate negli alunni per riformulare il  percorso 

formativo. Il progetto, redatto in modo definitivo, va comunque aggiornato ove ritenuto opportuno, 

durante l’intero percorso scolastico.  

5. Tutor progetto Formativo classi Prime: individuazione/proposta 
       Il Tutor sosterrà la realizzazione del percorso formativo individuale e ogni singolo docente concorrerà 

       allo sviluppo del processo formativo mediante raccordi di taglio trasversale. 

6. Scrutinio PRIMO TRIMESTRE a. s. 2019-2020: adempimenti connessi. 
7. Definizione degli interventi didattici di recupero/potenziamento: iniziative assunte e/o da assumere  
8. Pausa didattica: Interventi didattici di recupero e consolidamento -  

9. 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. 
10. Progettazione INVALSI classi prime e seconde.  INVALSI classi quinte: simulazioni.  

11. Presa atto progetto PCTO anno scolastico 2019/2020; 
12. Presa atto percorso IeFP (solo Classi Terze) – Programmazione e integrazione  

13. 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 pregano vivamente i Docenti coordinatori e i Docenti segretari del primo biennio, i Docenti coordinatori e i 
Tutor delle classi terze, quarte, quinte, sempre sensibili e pronti alla soluzione di varie problematiche, di 
controllare prima e/o durante i consigli di classe, i fascicoli degli alunni della propria classe per verificare 
eventuali documenti mancanti al fine di avere un quadro complessivo per procedere con tempestive comunicazioni 
alle famiglie. Ci si rende conto perfettamente dell’ulteriore impegno richiesto a tutti voi, purtroppo è in momenti 
come questi, di difficoltà didattico-organizzativa che riusciamo a dare il meglio per un procedere facile e sereno da 
ogni punto di vista. Nel ringraziare tutti anticipatamente si indicano, di seguito, i documenti da controllare: 
 
PRIMO BIENNIO 

1. Certificato alimentarista rilasciato dall’ASL o enti autorizzati  
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2. Tasse scolastiche relative all’anno di iscrizione e pregresso 
3. Diploma originale licenza media (dal secondo anno in poi) 

 Triennio: 
1. Certificato alimentarista rilasciato dall’ASL o enti autorizzati (controllare data di validità) 
2. Tasse scolastiche relative all’anno di iscrizione o ad anni precedenti 
3. Diploma originale licenza media  
4. Tasse relative all’esame di stato 

 
Si confermano gli incontri scuola famiglia come programmato nel piano annuale delle attività distintamente per:  

 - Via Cicalesi MARTEDI 17 DICEMBRE 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00.  
- Via Napoli MERCOLEDI 18 DICEMBRE 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00  
 

I coordinatori dei Consigli di Classe provvederanno al ritiro dei documenti di valutazione trimestrale presso 
l’Ufficio didattica Via Napoli -  per Via Cicalesi presso l’Ufficio del Prof. Campitiello Antonio. 
 
La seduta assembleare del CdC è il momento formale e conclusivo che prevede consultazioni opportune in tempi 
precedenti.  
 
SI RACCOMANDA PUNTUALITA’ 
 
  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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