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’’Prot. 1024/A20                                               Reggio Calabria li 26/01/2021 
 

                                                                                                AI DOCENTI 

                                                                                                SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ SPANO’ BOLANI”                                                                                                  

                                                                                                 ATTI   

DSGA 

SITO 

                                                                                                                  

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI  DI CLASSE, scrutini quadrimestrali anno scolastico 2020/2021. 

 

      Si informano quanti in indirizzo che, giusto quanto previsto dal piano delle attività, sono convocati i Consigli di 

Classe secondo il seguente Ordine del Giorno e Calendario. La riunione si terrà in collegamento  video conferenza su 

piattaforma GSuite /meet/calendario con invito e link trasmesso dall’animatore digitale 

 

ORDINE DEL GIORNO 

                                                                       Solo in sede tecnica 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2.  Scrutini I  quadrimestre. 

Si ritiene opportuno in questa fase precisare  che tutti i docenti, alla data dei singoli consigli, avranno già dovuto 

trascrivere sul registro elettronico sia le proprie  valutazioni periodiche  che quelle quadrimestrali, è ovvio che le 

assenze dovranno essere completate e conteggiate alla data della chiusura del I quadrimestre ( 30 gennaio 2021- il 31 è 

domenica). Al termine delle attività di scrutinio sarà resa visibile e consultabile alle famiglie la sezione della 

valutazione nonché il pagellino del I quadrimestre. Con successivo avviso saranno  resi noti gli impegni e le modalità 

per gli incontri  scuola /famiglia di primo quadrimestre. Onde consentire alle SS. LL. un lavoro più sicuro e sereno, il 

Sig. Martorano Pietro resterà  a supporto, presso la segreteria del Bolani giusto preventive richieste ed accordi.  I 

docenti che avessero qualche difficoltà potranno anche  essere supportati dai colleghi Cantore, Tripodi e Lo Iacono. Il 

coordinatore, interfacciandosi con i colleghi della classe, produrrà sia un sintetico giudizio globale di valutazione che 

del comportamento dei singoli alunni da apporre, dopo la condivisione collegiale, nell’apposito spazio del 

pagellino/ARGO , altresì farà circolare tra i colleghi apposita scheda per la raccolta delle valutazioni sintetiche              

( numeriche) personali (distribuita in segreteria dalla prof.ssa Nicolò). La scheda di cui in parola andrà consegnata alla 

Prof.ssa Palumbo non oltre lunedì 1 febbraio 2021. Nella seduta di scrutino, attraverso lo stesso sistema ARGO, 

saranno predisposti i verbali delle singole riunioni collegiali . 
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CALENDARIO CONSIGLI QUADRIMESTRALI 

 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2021  

1^G ore 15,00/15,45; 3^G ore 15,45/16,30; 3^D ore 16,30/17,15; 1^D ore 17,15/18,00; 2^D ore 

18,00/18,45; 2^G ore 18,45/19,30. 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO 2021  

3^H ore 15,30/16,15; 3^I ore 16,15/17,00; 3^F ore 17,00/17,45; 1^F ore 18,00/18,45; 1^H ore 

18,45/19,30; 1^I ore 19,30/20,15 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO 2021 

3^B ore 15,00/15,45; 1^B ore 15,45/16,30; 2^B ore 16,30/17,15; 3^A ore 17,15/18,00; 1^A ore 

18,00/18,45; 2^A ore 18,45/19,30. 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 

2^H ore 17,30/18,15; 2I ore 18,15/19,00; 2E ore 19,00/19,45; 2^F ore 19,45/20,30 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO 2021  

3^C ore 15,30/16,15; 3^E ore 16,15/17,00; 3^L ore 17,00/17,45; 1^E ore 18,00/18,45; 1^C ore 

18,45/19,30; 2^C ore 19,30/20,15 

 

L’ufficio di Segreteria distaccato presso il Bolani avrà cura di diramare diffusamente la presente circolare con 

l’accertamento di avvenuta lettura da parte di tutti i docenti.  

Sicuro della fattiva presenza e puntualità di ciascuno, porgo cordiali saluti .        

  

                                                                                                

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                              (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

                                                                                      
 
 

 

 

                                                                                 


