ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"FRANCESCA MORVILLO"
Codice meccanografico: CTTE01500X – CTSL0V500E
Prot. n.287 del 01/02/2022
Circolare n.53

AI DOCENTI
Al DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’elevato numero di docenti impossibilitati a presenziare la precedente convocazione
(prot. n. 174 del 20/01/2022), rettifica il calendario e
CONVOCA
In modalità on line tramite la piattaforma Google Meet, i Consigli di Classe come segue:
Giorni
della settimana

DATE

ORE

CLASSI

Lunedì

07/02/2022

Martedì

08/02/2022

15,30 – 16,30
16,45 – 17,45
18,00 – 19,00
15,30 – 16,30
16,45 – 17,45
18,00 – 19,00
19,15 – 20,15

3^B
2^B
1^ A/B
2^ T/OSA
3^ T/OSA
4^T/B
5^ T/B

Per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Analisi didattica e disciplinare della classe; deliberare il PFI (solo per la 2^ e 3^
OSA);
2. Scrutinio I° quadrimestre;
3. Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI) – in orario antimeridiano o
pomeridiano;
4. Stato del PCTO (monte ore);
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5. Nuova normativa e nomina membri interni Commissioni Esami di Stato;
6. Varie ed eventuali.
Al fine di assicurare quanto più possibile il corretto e sereno svolgimento delle
operazioni, si invitano i docenti a:
• trascrivere le proposte di voto, sul prospetto online appositamente
predisposto su “scrutini on line” del registro elettronico, tenendo conto dei
risultati conseguiti dagli studenti nel primo quadrimestre.
Detti prospetti recanti le proposte di valutazione di ciascuno studente, dovranno
essere compilati non oltre un giorno prima (24 ore) del giorno fissato per lo scrutinio
della classe.
I docenti coordinatori sono invitati a controllare la regolarità delle
giustificazioni sul registro elettronico della classe e, a trascrivere le assenze sul
prospetto mensile del sito web.
Si ricorda che la partecipazione agli scrutini è un obbligo di servizio per ogni
insegnante (Art. 27 del CCNL vigente). Nell'ipotesi che un docente, per gravi e documentati
motivi dovesse assentarsi, oltre a fornire puntualmente la documentazione necessaria,
dovrà adoperarsi per informare la presidenza, quanto prima possibile, al fine di facilitare la
sostituzione con altro docente della stessa disciplina in servizio presso la scuola.
Il Dirigente scolastico
Prof. Raimondo Ferlito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93
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