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OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe di maggio - prescrutini 

 

I Consigli di Classe, come previsto dal Piano Annuale della attività, sono convocati nei giorni 24, 

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 precedentemente comunicato.  

 

L’o.d.g. è il seguente: 

 

1. Analisi didattico/disciplinare della classe in vista della valutazione finale; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Verifica della programmazione e analisi didattico/disciplinare in vista della valutazione 

finale; 

4. Accordi sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame per gli alunni diversamente abili 

in relazione al P.E.I.; 

5. Varie ed eventuali. 

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

accesso. 

 

Lunedì 24 maggio corsi C- E- G  

 

ore 15:30 - 16:30 1C 1E 1G 

ore 16:30 - 17:30 2C 2E 2G 

ore 17:30 - 18:30 3C 3E 

 

3G 

 

 

Mercoledì 26 maggio corsi B – D 

 

ore 15:30 - 16:30 1B 1D 

ore 16:30 - 17:30 2B 2D 

ore 17:30 - 18:30 3B 3D 
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Giovedì 27 maggio corsi A- F – I - L 

ore 15:30 - 16:30 1A  1L 1I 

ore 16:30 - 17:30 2A 2L 2I  

ore 17:30 - 18:30 3A 3L 1F 

 

 

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 voto di Educazione Civica, il giudizio del 

comportamento (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.  

 

Si allegano alla presente, pertanto, le seguenti griglie di valutazione estratte dal PTOF: 

 Griglia di valutazione del processo di apprendimento; 

 Griglia di valutazione del comportamento; 

 Criteri per l’attribuzione del giudizio sintetico nel comportamento; 

 Rubrica di valutazione per l’Educazione Civica. 

 

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 provvederà a caricarlo nel Drive della 

Gsuite della scuola. 

   
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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