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 Agli Atti 
 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe di maggio in modalità live 

 

I Consigli di Classe, a parziale rettifica del piano annuale della attività, sono convocati nei giorni 

25, 26 e 27 maggio, in modalità live attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale 

"Meet". 

All’orario stabilito, come da calendario seguente, i docenti componenti il Consiglio di Classe si 

collegheranno al link di accesso alla piattaforma che riceveranno al proprio indirizzo e-mail con 

estensione ...@scuolapirandellocomiso.it.  

 

L’o.d.g. è il seguente: 

 

1. Verifica della progettazione rimodulata e analisi didattico/disciplinare della classe in vista 

della valutazione finale; 

2. Individuazione alunni per i quali i docenti non siano in possesso di alcun elemento di 

valutazione per cause imputabili a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

già perdurante e opportunamente verbalizzata per il primo periodo didattico e/o alunni che 

abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari che comportino provvedimenti di esclusione 

dagli scrutini e dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 

3. Accordi per la predisposizione Piano di Apprendimento Individualizzato per gli alunni che 

non hanno riportato la sufficienza (solo prime e seconde); 

4. Accordi per la predisposizione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti; 

5. Proposte ore in deroga alunni disabili; 

6. Varie ed eventuali. 

 

I docenti su più classi si alterneranno nei diversi Consigli di Classe, utilizzando l’apposito link di 

accesso. 

 

Lunedì 25 maggio corsi C- E- G  

 

ore 17:00 - 18:00 1C 1E 1G 

ore 18:00 - 19:00 2C 2E 2G 

ore 19:00 - 20:00 3C 3E 

 

3G 

 

 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pirandello”  
 

Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO (RG) - Tel.: 0932 961245 

C.F.: 91021070882 - C.M.: RGIC83600B - Codice Univoco Ufficio: UF4PDV  
e-mail: rgic83600b@istruzione.it   pec: rgic83600b@pec.istruzione.it   sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

Martedì 26 maggio corsi B – D 

 

ore 15:00 - 16:00 1B 1D 

ore 16:00 - 17:00 2B 2D 

ore 17:00 - 18:00 3B 3D 

 

Mercoledì 27 maggio corsi A- I- L 

ore 15:00 - 16:00 1A  1L  

ore 16:00 - 17:00 2A 2L 1I  

ore 17:00 - 18:00 3A 3L 3I 

 

 

Considerata la prossimità alla fine delle lezioni, i Consigli sono da intendersi come 

prescrutini, ragion per cui è preferibile che i docenti abbiano un quadro chiaro ed esaustivo 

della situazione didattico-comportamentale delle proprie classi.   

I voti vanno caricati nel tabellone del registro elettronico alla voce “SCRUTINIO FINALE”. 

 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre il giudizio del comportamento in relazione 

alla nuova griglia deliberata in sede di Collegio Docenti (espresso sinteticamente con una 

lettera: O= ottimo, D= distinto, B= buono, S= sufficiente, NS= non sufficiente) e il giudizio 

complessivo (VLG - valutazione sul livello globale di maturazione) sul portale Argo. In attesa 

di chiarimenti da parte di Argo software, quest’ultima compilazione, al momento, non va 

effettuata per le classi terze. 

 

 

Si invitano tutti i docenti, qualche giorno prima dei Consigli, a rendere i propri voti non 

visibili alle famiglie degli alunni. 

 

I docenti coordinatori sono delegati a presiedere i Consigli di classe. Il Dirigente parteciperà, 

alternandosi nei diversi consigli.  

Il segretario redigerà il verbale in formato elettronico e lo invierà all’indirizzo mail del docente 

referente, prof.ssa Stefania Salafia. 

   
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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