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Circ. n. 112 
Lucera, lì 9 marzo  2019 

 
Ai docenti 

e p.c. al DSGA  
Al sito web 

 
Oggetto:  consigli di classe 2^ periodo – risultati intermedi 
 
Si trasmette di seguito il calendario dei consigli di classe di marzo con il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione didattico disciplinare; 
2. Aggiornamento della programmazione di classe in merito alle uscite didattiche, alla 

progettazione di UDA in comune tra le discipline in vista del colloquio d’esame per le classi 
quinte, o altre attività extracurricolari; 

3. Valutazione del profitto 2^ periodo intermedio come da procedura inserita in calce alla presente 
circolare; 

Per i consigli delle classi di seguito indicate si prevede l’integrazione dell’o.d.g. come di seguito indicato: 
- per il c.d.c. della 1A Graf  redazione di eventuale  PDP per  l’alunna P.A. in sinergia con la 

famiglia; 
- per il c.d.c. della 2A Graf adozione di provvedimenti disciplinari a carico di alunni con ripetute 

annotazioni. Gli eventuali provvedimenti potranno essere adottati dal consiglio di classe a 
composizione allargata alla componente genitori ed alunni, previa convocazione dei genitori 
degli alunni interessati. 
 

Giorno Ora Classe Ora Classe 
 
 

Lunedì  
18 Marzo 2019 

14,45 – 15,30 5A SER   
15,00 – 16,15 1AGRAF  

 
16,15 – 17,15 2AGRAF  

 
17,15 – 18,15  3AGRAF   
18,15 – 19,15 1A AFM   
19,15- 20,15 2A AFM   

Martedì  
19  Marzo 2019 

14,45 – 15,30 4A SER   
14,00 – 15,00 5A SIA   
15,00 – 16,00 4A SIA   
16,00 – 17,00 3A SIA   
17,00 – 18,00 3B SIA   
18,00 – 19,00 4B SIA   
19,00 - 20,00 5B SIA   

Mercoledì 
20 Marzo 2019 

14,45 – 15,30 3A SER   
15,30 – 16,30 1A CAT   
16,30 – 17,30 2A CAT   
17,30 – 18,30 3A CAT 17,00 – 18,00 1C AFM 
18,30 – 19,30 5A CAT  18,00 – 19,00 2C AFM 

  
  

Giovedì 
21 Marzo 2019 

15,15 – 16,15 1B AFM   
16,15 – 17,15 2B AFM 16,15 – 17,15 5A TUR 
17,15 – 18,15 5B AFM 17,15 – 18,15 3A TUR  
18,15 – 19,15 4B AFM   
19,15 – 20,15 3B AFM   

F.to Il Dirigente scolastico 
Anna Maria Bianco 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

VITTORIO EMANUELE III 
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Procedura per le operazioni da svolgere durante i consigli di classe 
 

Docenti 
 

1. Inserimento del voto unico del secondo pentamestre e dell’esito dei recuperi del 1^ trimestre 
nella   sezione “scrutini“ : 
- la media dei voti del 2^ periodo intermedio dovrà essere inserita nell’area “registrazione 

valutazioni ed esito”; 
 

 

 
 

- l’esito conseguito nella verifica del recupero delle carenze del 1^  trimestre dovrà essere 
inserito nell’area “risultati corsi di recupero”. 
 

 
 

Coordinatori di classe 
 

2.  Stampa, a cura dei coordinatori di classe,  del tabellone generale dei voti  dalla sezione “stampe 
scrutini “  - “stampe voti “  – “ tabellone voti”  

 
3.  Stampa dei  pagellini individuali degli alunni cliccando sull’apposita icona “ pagellino periodico “  

nella sezione “ caricamento voti “ - “ pagellino individuale intermedio con esito recupero”.  
Su quest’ultimo documento i docenti  registrerannomanualmente l’avvenuto o meno recupero 
delle carenze rilevate al termine del 1^ trimestre. 

 
    Il tabellone generale dei voti dovrà essere inserito nel verbale del consiglio di classe e consegnato in  
copia in vice presidenza. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Anna Maria Bianco  

(firma autografa sostituita mezzo stampa,  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 

 


