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Circ. n. 138 del 18 marzo 2015

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe.

→ Ai Sigg. Docenti
→ Ai rappresentanti dei Genitori
ed Alunni nei C.di C.
→ Alla Segreteria alunni

Sono convocati, secondo il calendario allegato, i C. di C. per discutere sul seguente O.d.G. :
1. Situazione della classe, con riferimento agli aspetti didattici, alla frequenza e al comportamento
e proposte per favorire la realizzazione degli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale.
2. Verifica di particolari situazioni di difficoltà didattiche di singoli alunni ed eventuali specifiche
comunicazioni alle famiglie.
2.1 (per le classi quinte) esiti delle simulazioni delle prove d’esame ed eventuali ulteriori
programmazioni
Le riunioni, in assenza del D. S., saranno presiedute dai Coordinatori di classe ed i verbali
saranno redatti dai rispettivi Segretari.
Con la regolarizzazione dell'uso del Registro Elettronico e della sua visione da parte delle famiglie
la tradizionale comunicazione cartacea dei risultati scolastici a metà quadrimestre può essere limitata
ai casi problematici per i quali la scuola vuole avere la certezza che l'informazione giunga a
destinazione. E' indispensabile quindi, anche per evitare qualunque contenzioso, che ogni docente
abbia trascritto nel Registro tutte le valutazioni e gli argomenti svolti, che il registro sia sempre visibile
alle famiglie, e che soprattutto in quest'ultimo bimestre che sta per iniziare le registrazioni dei voti siano
immediate (come d'altronde è giusto che siano sempre) perchè le famiglie siano costantemente
informate e possano tempestivamente provvedere nelle situazioni di criticità.
Parimenti è necessario che, sempre nell'apposita sezione del Registro, compaia la situazione relativa
ai debiti (insufficienze nel primo quadrimestre), al loro recupero o meno oppure alla verifica ancora non
effettuata.
Il prospetto con la situazione dei debiti e del loro avvenuto recupero o meno alla data dei consigli di
classe dovrà, come nel passato, far parte del verbale della riunione.
Qualora non venga esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G. il Coordinatore aggiornerà la
riunione ad altra data, entro il quinto giorno successivo.
La partecipazione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori è limitata al punto 1. dell’O. d. G.
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CALENDARIO DEI CONSIGLI DI CLASSE
(allegato alla Circ. n° 138 del 18/03/2015)

Martedì 24 marzo

Mercoledì 25 marzo

Giovedì 26 marzo

Venerdì 27 marzo

Lunedì 30 marzo

classi

aule

15.00

4C - 3E

6 - 7

16.30

3C - 4E

6 - 7

18.00

5C - 5E

6 - 7

15.00

4D - 2E

6 - 7

16.30

5D - 1E - 2A

6 - 7-8

18.00

1A - 2F

6 - 7

15.00

2D

6

16.30

1D - 2B

6 - 7

18.00

1B

6

15.00

3B - 1C - 4F

6 - 7-8

16.30

5B - 2C - 3F

6 - 7-8

18.00

4B - 5F

6 - 7

15.00

3A - 3G

6 - 7

16.30

5A - 4G

6 - 7

18.00

5G

6
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FOGLIO INFORMATIVO
con la procedura necessaria per la corretta registrazione dell'avvenuto recupero o meno del debito, nonchè per
rendere visibili i voti alle famiglie.

Tutti i docenti sono invitati , prima della data del consiglio di classe, a riportare gli esiti relativi
all’accertamento del debito formativo. La procedura per attribuire il risultato del recupero è la seguente
Procedura per attribuire il risultato del recupero
Menù a sinistra del registro elettronico
Scrutini (coordinatore o docente della materia interessata)
Lavagna verde a sinistra “Risultato corsi di recupero”
Scelta del periodo: “primo quadrimestre”
Seleziona classe
Materia (scegli)
doppio clic studente (in alternativa: seleziona studente ==> clic sull'icona gialla in alto)
Assegna risultato: ha recuperato, non ha recuperato, parzialmente recuperato,
da verificare
Al termine di questa procedura i genitori sono in grado di visualizzare gli esisti relativi al proprio figlio
sull’accertamento del debito formativo del primo quadrimestre.
Si invita inoltre i docenti a rendere visibile i propri registri personali in modo che i genitori possano
prendere visione delle valutazioni conseguite dal proprio figlio. Questo evita al C.di C. di procedere alla
stesura del pagellino infraquadrimestrale.
La procedura per rendere visibili le valutazioni è la seguente:
Menù a sinistra del registro elettronico
Parametrizzazione
Cliccare su Voti Giornalieri Visibili alle Famiglie
salvare la scelta cliccando sull’icona del floppydisk
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