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Circ. n.122                Milazzo, 11.02.2020

                            AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI

                                                                                  AI GENITORI RAPPRESENTANTI
                                                                                           AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI

AI COLLABORATORI SCOLASTICI
              I.I.S. “RENATO GUTTUSO” MILAZZO

                            AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

AL DSGA

OGGETTO:  CONVOCAZIONE  CONSIGLI  DI  CLASSE  E  SCRUTINIO  II°  TRIMESTRE  -
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

         
         Come da piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti, sono convocati i
consigli di classe con il seguente ordine del giorno e secondo il calendario allegato:

1. Andamento didattico-disciplinare della classe;
2. Verifica   P.E.I.  e  Piano  Didattico  Personalizzato  degli  alunni  con  DSA e BES (per  i

consigli interessati).

Tali punti saranno trattati e verbalizzati  nei primi quindici minuti di ogni consiglio, alla
presenza dei genitori e degli alunni rappresentanti.
Successivamente saranno trattati e verbalizzati in  seduta tecnica i seguenti punti all'ordine
del giorno:

3. Verifica risultati attività di recupero successivi allo scrutinio del primo trimestre;
4. Verifica frequenza scolastica;
5. Verifica programmazione didattica;
6. Verifica P.F.I.   -  Biennio Professionale;
7. Verifica U.D.A. -  Biennio Professionale;
8. Programmazione prove per classi parallele;
9. Griglie di valutazione nuovo Esame di Stato;
10.Simulazione Esami di Stato 1^ - 2^ prova e colloqui;
11.Scrutini II Trimestre;
12.Prove Invalsi classi 2^ e 5^;
13.P.C.T.O.;
14.Proposte laboratori di recupero degli apprendimenti.

I docenti  esibiranno su richiesta della scrivente le prove di verifica effettuate.
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Ai fini di un corretto e agevole svolgimento delle operazioni di scrutinio, si raccomanda quanto
segue:

 ogni docente dovrà inserire, relativamente alla propria disciplina, le assenze e i voti,
corredati  da un breve giudizio,  direttamente sulla piattaforma Argo nella pagina del
prospetto individuale, almeno due giorni prima dello scrutino stesso;

 ogni  docente  inserirà  la  propria  relazione  sull'andamento  didattico-disciplinare  della
classe in riferimento alla propria materia di insegnamento, utilizzando i modelli già in
uso nel precedente anno scolastico, sul Registro Elettronico nella sezione Condivisione
Documenti  - “Area Docenti”.

 i  docenti  di  sostegno dovranno inserire la relazione trimestrale dei propri  alunni  sul
Registro Elettronico nella sezione Condivisione Documenti  - “Area Docenti”;

 i docenti consegneranno i risultati del recupero del primo trimestre;
 i docenti dovranno compilare la scheda, già in uso, relativa alle carenze riscontrate allo

scrutinio  del  II  trimestre,  nel  caso  in  cui  intendano  svolgere  i  corsi  in  orario
extracurriculare.

 a conclusione dello scrutinio dovranno essere stampati n° 1 copia del tabellone e n° 1
copia  di  verbale  che,  firmati  da  tutto  il  consiglio,  saranno incollati  sul  registro  dei
verbali;

 durante l'incontro Scuola/Famiglia che si terrà nelle rispettive sedi venerdì 20
marzo  2020 dalle  ore  15,00 alle  ore  18,00  i  docenti  coordinatori,  dopo  aver
registrato  le  presenze  dei  genitori,  illustreranno  con  riservatezza  il  profitto  di  ogni
singolo studente.

Si precisa che, ai fini della determinazione degli esiti, saranno considerate valide le valutazioni
effettuate fino a sabato 29 febbraio 2020.
Si ricorda che la valutazione del comportamento degli studenti, concorrendo alla loro
valutazione complessiva,  deve scaturire anche da un giudizio sulla  maturazione e
sulla crescita civile e culturale. Si ricorda, altresì, che una valutazione d'insufficienza
del  comportamento  dell'allievo  deve  essere  sempre  adeguatamente  motivata  e
verbalizzata dai Consigli di classe.  
I Consigli di classe si svolgeranno nella sede di via Gramsci secondo il calendario che si allega
alla presente.
I  docenti  impegnati  negli  scrutini  successivi  al  primo  dovranno,  comunque,  per
motivi  organizzativi,  trovarsi  in  Istituto  30'  minuti  prima  dell'orario  d'inizio  del
proprio Consiglio di classe.
Si ricorda, infine,  che la presidenza di tutti  i  consigli  di  classe viene assunta dal Dirigente
Scolastico  e  la  funzione di  segretario  dal  docente Coordinatore-segretario,  già  indicato  dal
collegio dei docenti.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof.ssa DELFINA GUIDALDI

                          Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993



Allegato alla circ. n. 122 del l’11/02/2020

Calendario consigli di classe di scrutinio 2 trimestre

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof.ssa DELFINA GUIDALDI

                          Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
                                     ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

LICEO ARTISTICO MILAZZO L. A. SPADAFORA I.P.S.C.E.O.A.
DATA ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE

Lunedì
9/03/2020

14:30-15:25 1^A
15:25-16:20 2^A
16:20-17:15 1^C
17:15-18:10 2^C
18:10-19:05 1^D
19:05-20:00 2^D

Martedì
10/03/2020

14:30-15:25 1^E
15:25-16:20 2^E
16:20-17:15 1^F
17:15-18:10 2^F
18:10-19:05 3^F
19:05-20:00 5^F

Mercoledì
11/03/2020

14:30-15:25 3^A
15:25-16:20 4^A
16:20-17:15 5^A
17:15-18:10 3^D
18:10-19:05 4^D
19:05-20:00 5^D

Giovedì
12/03/2020

14:30-15:25 5^D 14:30-15:25 3^G
15:25-16:20 4^D 15:25-16:20 4^G
16:20-17:15 3^D 16:20-17:15 5^G
17:15-18:10 2^D 17:15-18:10 3^H
18:10-19:05 3^C 18:10-19:05 4^H
19:05-20:00 4^C 19:05-20:00 5^H

Venerdì
13/03/2020

14:30-15:25 1^A 14:30-15:25 3^C
15:25-16:20 5^AC 15:25-16:20 4^C

16:20-17:15 1^D 16:20-17:15 5^C
17:15-18:10 3^E
18:10-19:05 4^E
19:05-20:00 5^E

Lunedì
16/03/2020

14:30-15:25 1^B
15:25-16:20 2^B
16:20-17:15 3^B
17:15-18:10 4^B
18:10-18:40 5^B
18:40-19:05 5^C

Martedì
17/03/2020

14:30-15:25 2^A
15:25-16:20 3^A
16:20-17:15 4^A
17:15-18:10 5^A
18:10-19:05 4^F
19:05-20:00 5^F


