MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 239

A tutti i Docenti
Sede centrale
Sede di San Giovanni al Natisone

OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe per lo scrutinio del I° periodo as 2020/2021.

Visto il piano annuale delle attività, approvato dal Collegio dei Docenti il 05 ottobre 2020, si comunica
il calendario (vedi allegato) e l’ordine del giorno dei consigli di classe convocati in modalità on-line utilizzando
la piattaforma TEAMS.
I coordinatori dei Consigli di Classe utilizzeranno il gruppo Teams delle classi da loro coordinate per
lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto. Si dovrà utilizzare la modalità PLC attribuendo a ciascun
docente la qualifica di proprietario. Ogni coordinatore pianificherà in anticipo la riunione del Consiglio di
Classe inserendola in calendario. I docenti parteciperanno alla riunione collegandosi all’ora e nel giorno
previsti.
Ordine del giorno
Tutte le classi
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Operazioni di scrutinio del primo periodo;
Per le sole classi interessate:
3. Approvazione PDP e\o PEI qualora non già approvato nelle sedute precedenti o eventuale
aggiornamento;
4. Attribuzione del credito scolastico agli\alle allievi\e che hanno frequentato l’anno scolastico
2019/2020 all’estero; le istruzioni sono presenti in area riservata Home » Comunicazioni » Area
Riservata » Generale » Didattica - PROTOCOLLO MOBILITÀ ALLIEVE/I ALL’ESTERO;

Si ricorda a tutti i docenti che il termine improrogabile per l’inserimento di tutti i dati (proposte di
voto, giudizi, ecc.) è fissato in 48 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione.

Sede di Udine
Liceo Scientifico delle Scienze applicate UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q
Peo: udis01600t@istruzione.it
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Ufficio Collaboratori del Dirigente
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Istruttoria

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P: IVA 00401740303
Viale Leonardo da Vinci 10 – 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 - Codice IPA UFS5RX
Pec: udis01600t@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico
Collaboratore del Dirigente

Sede di San Giovanni al Natisone
Istituito Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D
Sito web: http://www.malignani.ud.it/

Andrea CARLETTI
Federico VALERI

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Nota:
a) Si ricorda che, come da delibera dei Collegio dei Docenti, i voti assegnati dal Consiglio di classe nelle
singole discipline sono UNICI.
b) In caso di valutazione negativa degli allievi in una o più discipline, la valutazione insufficiente deve essere
accompagnata da un breve giudizio esplicativo, che andrà inserito nel campo “note” del registro
elettronico con le indicazioni per il recupero delle carenze.
c) Agli allievi che presentano insufficienze dovrà essere assegnata dal docente in sede di proposta la dicitura
“STUDIO ASSISTITO” e solo in sede di scrutinio agli allievi/e individuati si assegnerà eventualmente la
dicitura “CORSO DI RECUPERO”.
Si ricorda che, sono attivabili al massimo DUE corsi di recupero per ogni classe, il consiglio compilerà la
scheda (presente in area riservata) con l’indicazione delle materie dei corsi e l’eventuale disponibilità dei
docenti a tenerli. La scheda va consegnata\inviata subito dopo lo scrutinio in didattica docenti.
d) Le insufficienze degli allievi non italofoni di recente ingresso, per i quali l’insegnante ritenga di non avere
elementi adeguati di giudizio, andranno segnalate con un “n.c.” (non classificato) e nella nota dovrà
essere inserita la dicitura “in attuazione del protocollo Alunni Stranieri – POF”.

Allegati:
• calendario scrutini I° periodo 2020-2021.
Documenti presenti in area riservata (Home » Comunicazioni » Area Riservata » Generale » Didattica):
• Protocollo mobilità allieve/i all’estero;
• Scheda con l’indicazione delle materie (DUE al massimo) da attivare con i corsi di recupero
pomeridiani.

Udine, 29 dicembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Andrea CARLETTI
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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