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DESTINTARI: DOCENTI , GENITORI, ALUNNI INDIRIZZO ITE
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE I TRIMESTRE INDIRIZZO ITE

o in classe
x ITE

Ai docenti , al DSGA , Ai genitori
Agli alunni ,Al personale ATA
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO
“A.CALABRETTA”
I Consigli di classe dell’INDIRIZZO ITE per gli scrutini I TRIMESTRE sono convocati dall’ 11 al 15
gennaio 2021 come previsto dal piano annuale delle attività, con l’ordine del giorno e con il calendario sotto riportato.
I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e si svolgeranno “a distanza”.
Le riunioni dei consigli si svolgeranno secondo la seguente programmazione: PRIMA PARTE con i
rappresentanti genitori e studenti per la verifica dell’andamento didattico – disciplinare e delle attività
didattiche programmate, la verifica dei casi problematici e segnalazione alle famiglie. Seconda parte

con i soli docenti per la valutazione trimestrale.
O.D.G

• Andamento Didattico – Disciplinare;
• Scrutini I trimestre;
• Modalità di Recupero insufficienze
Orario
----------15:00 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 17:15
17:15 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19.30

CALENDARIO I.T.E.DAL 11 AL 15 GENNAIO 2021
Lun11gen Mar12gen Mer13 gen Gio14 gen
---------------------3RIM
3SIA
1BT
1B
4RIM
4SIA
2BT
2B
5RIM
5SIA
3BT
3B
3A
3AT
4BT
4B
4A
4AT
5B
5A
5AT

Ven 15 gen
----1Cafm
2Cafm
1Aafm
2Aafm
1AT
2AT

CAL. CORSO SERALE
Orario Lun. 11 gen
14:30
3-4 serale
15.00
5 serale

Indicazioni di lavoro:
1.

2.

Gli scrutini si svolgeranno tramite Meet e la seduta dello scrutinio sarà valida qualora siano presenti tutti i
componenti del Consiglio di classe. La riunione Meet sarà predisposta dal coordinatore e comunicata al
Dirigente, alla mail dirigente@guarascicalabretta.edu.it, e al Consiglio di classe (si raccomanda l’utilizzo
dell’applicazione Calendario di G-Suite).
Ogni docente dovrà inserire la proposta di voto unico entro il 6 gennaio 2021. (scrivere voti interi e privi di
segni di interpunzione vari)

3. Per quanto riguarda la voce voti proposti, il docente: • inserisce la propria proposta di voto e salva
cliccando sull’apposito pulsante • successivamente, salva il tutto cliccando nuovamente sul pulsante
in alto con i numerini.
4. Ogni docente interessato all’educazione civica invierà il proprio voto al docente di diritto in qualità di
coordinatore dell’educazione civica. Con un avviso sarà comunicato ai docenti eventuali modifiche
per l’inserimento del voto nel RE.
Il coordinatore avrà il compito di :
-inserire in R.E. anche la proposta di voto per il comportamento, tenendo conto della proposta inserita
dai docenti nel registro. Tale proposta sarà oggetto di delibera durante il consiglio.
-Invitare i rappresentanti genitori e alunni alla riunione su meet con l’account dominio

.....@guarascicalabretta……degli alunni interessati.
nella prima parte, presentare la classe con una breve relazione sull’andamento didattico disciplinare.
Il Consiglio di classe sarà presieduto dal Dirigente Scolastico che condividerà il tabellone con il C.d.C.; la riunione
sarà verbalizzata dal Coordinatore di classe.
Il Consiglio ,con la sola componente docenti, dopo aver discusso le proposte di voto , deciderà se ratificarle o
eventualmente modificarle; La valutazione di ciascun alunno, fatta in base alle griglie previste dal PTOF,
integrate con i criteri deliberati nel Collegio docenti , deve tenere conto di tutti gli elementi documentabili in
possesso dei docenti per le singole discipline.
L’INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA, per gli alunni dell’ ITE , SI TERRA’ a distanza ,presumibilmente
giorno 20 gennaio 2021. L’incontro sarà confermato nel mese di gennaio con una apposita
circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli

