
 

 

 

CIRCOLARE N. 118 

       

 

       AI SIGG. DOCENTI 

       AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

       AI SIGG. GENITORI 

       ALL’ALBO UFFICIALE DEL LICEO 

       ALBO ON LINE 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE PER GLI SCRUTINI DEL 1° TRIMESTRE 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il C.C.N.L. del comparto Scuola; 

• Visto il C.C.N.L. integrativo del04/08/1995 art. 42 commi 2,3,4,5; 

• Visto il Calendario scolastico nazionale per l’anno 2017/2018; 

• Visto il Calendario scolastico per l’anno 2017/2018 per la Regione Puglia; 

• Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti del 01 settembre 2017. 

CONVOCA 

 

I Consigli di Classe secondo il calendario allegato. 

Presiederà il Coordinatore. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Andamento didattico-disciplinare della classe (è prevista la presenza dei rappresentanti dei genitori 

e degli alunni per il primo quarto d’ora); 

2. Scrutini 1° Trimestre. 

A DECORRERE DAL 12/12/2017 

 

 I docenti dovranno: 

 

• inserire la proposta dei voti della/e loro disciplina/e on line: chi necessita di supporto informatico, 

potrà rivolgersi all’assistente tecnico Sig. Zaccaria Emanuele; 

 

 

 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  

www.liceoaristosseno.it-  email: tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y 

 





 

 

 

 

• inserire gli argomenti inerenti la/le carenza/e dell’alunno/a nella/e materia/e aventi/i valutazione 

insufficiente sulle schede informative riepilogative, che dovranno essere consegnate ai genitori nel 

corso del colloquio (O.M. n. 80 del 03/10/2007). 

I Coordinatori di classe dovranno: 

 

• stampare, almeno un giorno prima delle date fissate per gli scrutini, il prospetto delle proposte di 

voto e consegnarlo al Dirigente Scolastico per consentire il necessario monitoraggio delle attività 

valutative. 

Inoltre, ogni Consiglio di Classe, in ossequio a quanto previsto dalla O.M. N. 92 del 05/11/2007 e successive 

integrazioni, e dal deliberato del Collegio dei Docenti del 01/09/2017 deve analiticamente: 

 

• indicare i nominativi degli alunni da inviare agli IDEI (elenco analitico con l’indicazione per ciascun 

nome della disciplina e o delle discipline controfirmato da ciascun docente interessato da riportare 

sul registro dei verbali) e consegnarli alla Docente Vicaria, Prof.ssa Imperiale, appena completati gli 

scrutini; 

 

• compilare per ogni alunno inviato agli IDEI e per ogni materia la scheda didattica finalizzata alla 

presentazione al corso di recupero. 

 

I docenti che insegnano anche in altre scuole sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dei propri impegni 

agli altri Capi d’istituto. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        PROF. SALVATORE MARZO  

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 12/02/1993 n. 39 

 
 

 

 

 

 

       


