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Circolare n. 286
Mareno di Piave, 13/05/2019
A tutti i docenti
Al personale A.T.A.
Scuola secondaria 1°grado
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe – Maggio 2019
Visto il piano annuale delle attività degli Organi Collegiali, i Consigli di classe sono convocati
presso la scuola secondaria di primo grado di Mareno, limitatamente alla componente docente,
nei giorni e alle ore di seguito indicati, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Individuazione alunni a rischio di mancata validità dell’a. s. 2018/19
Raccolta dati per gli scrutini finali e accordi per compilazione delle schede di valutazione:
definizione dei voti delle discipline e dei giudizi (globale e di comportamento)
Verifica della programmazione di classe; raccolta dati e accordi per la relazione finale del
C.d.C. (verifica della UDA programmata per la classe – raccolta dei materiali)
limitatamente alle classi terze
Accordi per la definizione del voto di ammissione all’esame per ciascun alunno
Accordi per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Verifica e compilazione dei PDF
Varie ed eventuali.

Tutti i docenti sono tenuti a predisporre e comunicare ai coordinatori di classe ogni dato utile per
la valutazione degli alunni.
Al fine di semplificare le operazioni di scrutinio, tutte le proposte di voto delle discipline
devono essere già inserite prima della seduta, evitando di condizionare la valutazione finale
alle verifiche dell’ultima settimana di scuola.
Ai fini della convalida dell’anno scolastico per ciascun alunno, tutti i docenti sono tenuti a
verificare la puntuale annotazione e il conteggio finale delle assenze; ricordo che il numero totale
delle assenze – in ore di 60 minuti – deve essere contenuto nel limite di ¼ dell’orario scolastico
personalizzato; ogni alunno dovrà pertanto avere almeno 743 ore/anno di presenza (se è iscritto
all’orario obbligatorio delle 30 ore/sett.) o 891 ore /anno (se frequenta le 36 ore/sett.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zamai
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

Scuola secondaria di primo grado di Vazzola
Data

LUNEDI’ 20/05/2019

MERCOLEDI’ 22/05/2019

GIOVEDI’ 23/05/2019

Classe

Orario solo doc.

2^A
3^A
1^A
1^B
3^B
2^B
2^D
3^C
1^C
2^C

14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
14.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Scuola secondaria di primo grado di Mareno di Piave
Data

LUNEDI’ 20/05/2019

MARTEDI’ 21/05/2019

MERCOLEDI’ 22/05/2019
GIOVEDI’ 23/05/2019
VENERDI’ 24/05/2019

Classe

Orario solo doc.

2^A
3^A
1^A
2^D
1^D
3^D
1^B
2^B
3^B
1^C
2^C
3^C
1^ E
2^E

14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
16.30 – 17.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

