
Circ. n. 106            Pistoia, 13 gennaio 2020   

                                                                                                                       Ai Docenti 

         Scuola Secondaria I grado “A. Frank”    

          Ai Collaboratori Scolastici 

 

Oggetto: Consigli di Classe mese di Gennaio 2020 e scrutini.  

Con la presente si comunica che lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22,  giovedì 23 e venerdì 24 Gennaio 

2020, sono convocati i Consigli di Classe come da calendario e con il seguente Ordine del Giorno: 

a) Con la presenza dei soli docenti: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare della classe e di ciascun alunno; 

3) Lettura ed approvazione della relazione di presentazione della classe fatta dal Coordinatore; 

4) Risultati conseguiti dagli alunni nei corsi pomeridiani di recupero ( i docenti impegnati nei corsi di recupero 

forniranno ai coordinatori di ciascuna classe un prospetto sintetico sull’ andamento dei corsi: frequenza, 

risultati conseguiti, osservazioni, ecc….)  

5) Varie ed eventuali. 

 

b) Con la presenza dei rappresentanti dei genitori: 

      1)    Andamento didattico disciplinare della classe; 

      2)  Varie ed eventuali 

 

I Coordinatori avranno cura di comunicare ai genitori rappresentanti la data e l’ora dei Consigli di Classe. 

Con riferimento agli scrutini, si invitano i docenti di tutte le discipline a inserire on line, prima dei Consigli 

di gennaio, le proposte di voto in modo tale da poter verificare la situazione dei singoli alunni ed eventuali problemi 

che potrebbero emergere nella procedura e consegnarne una copia completa al D.S. (il giorno che precede lo 

scrutinio). Per quanto riguarda, invece, le assenze, queste dovranno essere calcolate alla data del 31/01/2020, 

ultimo giorno del quadrimestre; saranno quindi inserite successivamente, comunque prima degli scrutini che si 

effettueranno, lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 Febbraio, come da calendario, con la 

seguente modifica: 

 giovedì 6 Febbraio - 2°G dalle 17,30 alle 18,30 

                              1°G  dalle 18,30 alle 19,30. 

 

Come già comunicato nel piano annuale, lunedì 10 Febbraio  dalle ore 17,00 alle ore 19,00  è previsto il ricevimento 

genitori.                                                                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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