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lg    LS “P.S. MANCINI” Avellino 
 

Prot. 11-02-02 del 02 gennaio 2018 Ai Docenti 

 Al D.S.G.A. 

 All’Albo 
 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe-Scrutini primo trimestre 

Sono convocati i Consigli di Classe a decorrere dal 9 gennaio 2018, secondo il calendario allegato, presso le aule 
in uso c/o ITIS DORSO, con il seguente ordine del giorno: 

• Valutazione trimestrale, didattica e disciplinare. 
• Programmazione interventi di recupero e/o potenziamento. 

Ogni docente provvederà a: 
− Caricare sul portale Argo le proprie proposte di voto entro le ore 12 del giorno dello scrutinio. 
− Redigere e consegnare al coordinatore di classe una breve relazione sull’andamento didattico-disciplinare e 

sullo svolgimento del programma, secondo il modello (mod. Rel_1) disponibile a scuola e nelle cartelle di 
“Google-drive” appositamente predisposte entro il giorno dello scrutinio. 

− Redigere e consegnare al coordinatore di classe le indicazioni per i livelli di profitto inferiori alla 
sufficienza, secondo il modello (mod. Liv_1) disponibile a scuola e nelle cartelle di “Google-drive” 
appositamente predisposte entro il giorno dello scrutinio. 

I coordinatori di classe provvederanno a: 
− Verificare che tutti i docenti abbiano caricato i voti entro le ore 12 del giorno dello scrutinio. 
− Raccogliere e caricare su “Google-drive” le relazioni trimestrali di ciascun docente e le eventuali 

indicazioni per i livelli di profitto inferiori alla sufficienza. 
− Compilare le comunicazioni esito scrutinio trimestrale (mod. Esit_1) per gli alunni con insufficienze. 
− Stabilire autonomamente e comunicare il giorno successivo al consiglio agli alunni con insufficienze il 

luogo, il giorno e l’ora di consegna ai genitori delle pagelle e dei relativi allegati (indicazioni e esito 
complessivo), avendo cura di chiedere notizie in merito all’adesione ai corsi di recupero. 

− Consegnare direttamente in classe le pagelle agli alunni senza insufficienze. 
− Raccogliere la disponibilità dei colleghi a svolgere eventuali corsi di recupero e/o sportelli didattici e 

comunicare alla prof. Marra. 
 Il Dirigente Scolastico 
 f.to Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 
 (firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93) 
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