
 
 
 

Ai docenti dei Corsi di Istruzione di II livello per adulti 
Dell’IIS Zanotti Bianco 

Sede Associata di Caulonia 
Sede Associata di Monasterace 

Pc Al DSGA 
Al sito web 

Atti 
 

Oggetto: Convocazione consigli di classe, in presenza, dei Corsi di Istruzione di II livello per 

adulti delle sedi associate di Caulonia e Monasterace – Scrutini Primo quadrimestre a.s. 2022-

2023 
 

Si comunica alle SS.LL. che sono convocati i Consigli di Classe, in presenza presso le sedi di 

servizio,  per gli scrutini quadrimestrali,  con la sola componente docenti, secondo il calendario 

allegato, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
1. Andamento didattico e valutazioni quadrimestrali; 

2. Segnalazione degli alunni con carenze formative per le attività di recupero; 

3. Approvazione  eventuali Patti formativi relativi alle iscrizioni tardive; 

4. Varie ed eventuali. 

Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe (in sua assenza 

dal docente con il maggior numero di ore assegnate alla classe). 
Il Coordinatore, nel caso in cui dovesse presiedere la seduta, provvederà alla nomina del Segretario 

che fungerà da verbalizzante. 
Si riportano, di seguito, le indicazioni per il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio. 

- è necessario procedere al preliminare controllo delle assenze e dei ritardi degli alunni; 

nel caso vi siano situazioni di particolare criticità e possibile superamento del limite 

massimo previsto (ex DPR 122/2009 e criteri definiti dal Collegio) il coordinatore 

provvederà a comunicarlo tempestivamente alle famiglie, nel caso di studenti minorenni, 

o direttamente agli interessati nel caso di maggiorenni. 

- I coordinatori, in apertura di seduta, tracceranno un breve profilo della classe e 

proporranno il voto di condotta opportunamente motivato secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti.  

- I voti, compreso quello di condotta, dovranno essere inseriti almeno 24 ore prima dello 

scrutinio e assegnati, su proposta dei singoli docenti e desunti da un congruo numero di 

verifiche orali e scritte; in caso di insufficienze il voto sarà accompagnato da un giudizio 

brevemente motivato. 

- La proposta del voto di educazione civica sarà formulata del coordinatore di  classe, il 

quale avrà preliminarmente acquisito i voti dagli altri component del Consiglio. 

- I Consigli provvederanno ad accompagnare l’indicazione delle carenze eventualmente 

riscontrate con gli interventi di recupero ritenuti maggiormente efficaci e necessari 

(studio autonomo, pausa didattica, o altre modalità).  
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- Si sottolinea l’importanza che il registro elettronico sia compilato in tutte le sue parti 

almeno due giorni prima dello svolgimento delle operazioni di scrutinio, perché si possa 

procedere correttamente con gli adempimenti nel rispetto dei tempi previsti.  

- I coordinatori di classe avranno cura di vigilare sulla completezza dei tabelloni e sulla 

correttezza nello svolgimento delle operazioni. 

- La verbalizzazione verrà curata dal coordinatore il quale, durante la seduta e prima della 

chiusura, scaricherà la bozza del verbale dal registro elettronico e successivamente, dopo 

aver apportato i necessari ed opportuni adattamenti, ne predisporrà copia cartacea nel 

registro delle riunioni dei consigli di classe insieme a copia del tabellone con le firme di 

tutti  i docenti  del CdC.  

- Copia della documentazione prodotta dovrà essere trasmessa alla  segreteria didattica.  

 
Si confida nella sperimentata collaborazione nel puntuale rispetto di quanto sopra per una accurata 

verbalizzazione delle operazioni. 
 

                                                                                                                   Per  la Dirigente 

                                                                                                     Prof.ssa Daniela Circosta 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per  

gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 
 

 

Calendario Consigli di Classe 
  

Data Periodo Ora 
Lunedì 06 Febbraio 2022 Primo periodo ITA – sede di Caulonia 14:00/14:30 
Lunedì 06 Febbraio 2022 Secondo Periodo ITA – sede di Caulonia 14:30/15:00 
Lunedì 06 Febbraio 2022 Terzo Periodo ITA – sede di Caulonia 15:00/15:30 

 
Data Periodo Ora 

Venerdì 10 Febbraio, 2022 Primo periodo AFM – sede di Monasterace 14:00/14:30 
Venerdì 10 Febbraio, 2022 Secondo Periodo AFM – sede di Monasterace 14:30/15:00 
Venerdì 10 Febbraio, 2022 Terzo Periodo AFM – sede di Monasterace 15:00/15:30 
  

 


