A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI/SITO WEB
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SEDI

CIRCOLARE N. 379/ 2018- 2019
Oggetto: Convocazione Consigli di classe 29-30 AGOSTO 2019 - Integrazione dello
scrutinio finale - Alunni con sospensione del giudizio e revisione dei PFI
I Consigli di Classe sono convocati mercoledì 29 e giovedì 30 agosto 2019, presso la sede di
Solofra, per procedere alle operazioni di integrazione dello scrutinio finale per gli alunni con giudizio
sospeso e con revisione del PFI, secondo il calendario sotto indicato, con il seguente O. d. g.:
1. Integrazione scrutinio finale per gli alunni con giudizio sospeso a. s. 2018/2019 (tutte le
classi tranne le classi I IPEOA).
2. Revisione PFI per gli alunni delle classi prime IPEOA ammessi con revisione del PFI a. s.
2018/2019
3. Attribuzione credito scolastico (classi terze e quarte).
4. Certificazione delle competenze ASL a. s. 2018/2019 (classi terze e quarte).
5. Certificazione delle competenze acquisite.
6. Valutazione domanda di inserimento alunno.( classi II A ITE Solofra, II A ITT)
7. Varie ed eventuali.

Si ricorda, ai sensi della O.M. 92/2007, che la competenza alla verifica degli esiti nonché
alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima
composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.
In ogni caso, l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla
nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. I docenti non

impegnati devono rendersi reperibili in breve tempo per eventuali sostituzioni di docenti
assenti.
I Consigli di classe, presieduti dal Dirigente Scolastico, si terranno

secondo il seguente

calendario:
GIOPVEDI’ 29 AGOSTO 2019
ITE SOLOFRA
CLASSI

ORARIO

NUMERO ALUNNI

1^ A
2^ A
3^ A SIA

8.15 - 8.30
8.30 – 8.45
8.45 - 9.00

6
8
8

4^ A SIA
2^ B
3^ B
4^ B

9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 9.45
9.45 - 10.00

10
4
6
8

ITT SOLOFRA
CLASSI

ORARIO

NUMERO ALUNNI

1^A

10.00 - 10.15

6

2^A

10.15- 10.30

2

3^A CUOIO

10.30 - 10.45

1

4^A MODA

10.45 - 11.00

3

ITE MONTORO
CLASSI

ORARIO

NUMERO ALUNNI

1^A

11.00 - 11.15

2^ A
3^ A ITAF
3^ A RIM

ORARIO

11.15 - 11.30

7
63

11.30 - 11.45
11.45 - 12.00

7
6

4^ A

12.00 - 12.15

8

4^ B

12.15 – 12.30

4

VENERDI’ 30 AGOSTO 2019
IPSEOA MONTORO
CLASSI

ORARIO

1^ A
2^ A
3^ AT

8.15 – 8.30
8.30 - 8.45
8.45 - 9.00

NUMERO ALUNNI

7
7
2

1^ B
2^ B
3^ B

3
7

9.00 - 9.15
9.15 - 9.30

2

9.30 - 9.45
VENERDI’ 30 AGOSTO 2019
IPSEOA MONTORO

NUMERO ALUNNI

CLASSI

ORARIO

4^ B

9.45 - 10.00

1^ C

10.00 - 10.15

2^ C

10.15 - 10.30
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15

8

11.15 - 11.30

6
6

4^ D

11.30 - 11.45
11.45 - 12.00

4^ E

12.00 - 12.15

2

4^ F

12.15 - 12.30

2

4^ C
1^ D
2^ D
3^ D C

11
2
5
6

3

I docenti dovranno caricare i voti in piattaforma subito dopo lo svolgimento delle prove orali.
All’uopo saranno disponibili i laboratori presso entrambe le sedi dell’istituto.
I coordinatori avranno cura di controllare che siano stati inseriti tutti i voti sulla piattaforma
Argo e dovranno essere presenti a scuola almeno mezz’ora prima rispetto all'orario previsto
per lo scrutinio per avviare le operazioni propedeutiche allo svolgimento dello stesso,
coadiuvati dai docenti dello Staff.
I docenti sono invitati ad essere presenti a scuola in anticipo, almeno trenta minuti prima.
ADEMPIMENTI
Ciascun Consiglio , in base all’indirizzo e alla classe, procederà :
1.alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti dagli alunni con giudizio sospeso
nelle prove di verifica del 26, 27 e 28 agosto(tutte le classi tranne le classi I IPEOA);
2. alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti dagli alunni delle classi prime IPEOA
ammessi con revisione del PFI nelle prove di verifica del 26, 27 e 28 agosto e alla revisione
del PFI(classi I IPEOA);
3. all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno ammesso alla classe successiva,
così come deliberato dagli OO. CC. competenti (classi terze e quarte);
4. alla compilazione del modello di certificazione delle competenze ASL (classi terze e
quarte);

5. alla compilazione del modello di certificazione delle competenze acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo scolastico (DM n. 9 del 27 gennaio 2010) per ciascun alunno
( classi seconde).
6. alla compilazione del modello di certificazione delle competenze acquisite per ciascun
alunno delle classi prime, terze e quarte.
I DOCENTI COORDINATORI

I docenti coordinatori cureranno la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per i
singoli alunni e, a chiusura delle operazioni, avranno cura di controllare la documentazione,
prima di procedere alla consegna.
In merito alle sospensioni del giudizio, la pubblicazione degli esiti verrà effettuata
sabato 31 Agosto 2019 al termine di tutte le operazioni di scrutinio, verbalizzazione,
inserimento dati sulla piattaforma Argo ,verifica dei crediti e eventuali comunicazioni alle
famiglie a cura dei coordinatori di classe.
La documentazione, necessaria allo svolgimento dello scrutinio e alla verbalizzazione,
sarà pubblicata nell’area riservata del sito web d'Istituto.
I docenti impegnati su più scuole avranno cura di comunicare eventuali sovrapposizioni.
Qualora si rendessero necessarie modifiche al calendario le stesse verranno tempestivamente
comunicate.
La presente vale anche come notifica agli interessati.
Solofra,19 agosto 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D. Lgs. 39/1993

