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Corigliano d’Otranto, 14 gennaio 2020 

Circolare n. 68 

Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° Grado 

Al Direttore SGA  

Al Personale ATA 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di 1° Grado – gennaio 2020 

 

Si comunica alle SS.VV. che, i Consigli di Classe del mese di gennaio, sono convocati tutti presso la sede 

centrale di via Peschiulli-Corigliano (Biblioteca), secondo il seguente calendario:  

 
Data 

Corigliano 

14.30-15.30 15.30-16.20 16.20-17.20 17.20-18.10 18.10-18.50 18.50-19.30  

 

martedì 

21 gennaio 

3A 2 A 3B 2B 1 A  1B 

 

 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.10 18.10-18.50 
 

18.50-19.30 

 

Mercoledì  

 22 

gennaio 

Castrignano    3A 2A 2B 1A 

Melpignano 1A 2A 3A    
 

O.d.g. 

 Andamento didattico disciplinare; 

 Verifica attività di recupero alunni; 

 Consiglio orientativo (classi terze); 

 Accordi preliminari per gli scrutini. 

Comunicazioni inerenti l’o.d.g. 

Modalità operative 

I Coordinatori: 

- Avranno cura di verificare il numero di note disciplinari e di controllare le assenze, segnalando al referente di 

settore eventuali situazioni anomale; 

- Di compilare su Argo, prima della seduta, la proposta di consiglio orientativo sulla base dei dati trasmessi 

dalla f.s. orientamento, prof.ssa Campa (solo coordinatori delle terze classi);  

- Dopo il consiglio di classe, consegneranno al referente di settore, le eventuali schede di segnalazione alle 

famiglie, relative al comportamento e al profitto degli alunni; i coordinatori delle terze stamperanno i consigli 

orientativi e li inseriranno nell’apposita cartellina.  

I Docenti: 

- Avranno cura di inserire per la data dei consigli le note disciplinari presenti nel registro cartaceo e non ancora 

registrate; 

- Verificheranno di aver ottemperato a quanto deciso dagli OO.CC e precisamente:” Di aver svolto minimo due 

prove orali e due scritte/pratiche per quadrimestre (Geografia: 1 prova orale, 2 scritte per quadrimestre)”. 

 

I coordinatori di classe riceveranno gli allegati con le indicazioni operative e il format del verbale.   

                       F.to digitalmente 

            La Dirigente scolastica 

        Prof.ssa Enrica SARACINO 
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