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Corigliano d’Otranto, 17 gennaio 2018
Circolare n. 99
Ai docenti Scuola Secondaria di 1° Grado
Al Direttore SGA
Al personale ATA
All’Albo di Istituto
Al Sito web

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Scuola Secondaria di 1° Grado – gennaio 2018
Si comunica alle SS.VV che, i Consigli di Classe del mese di gennaio, sono convocati presso le rispettive sedi,
secondo il seguente calendario:

Data

Plesso

14.30-15.20

15.20-16.10

16.10-17.00

17.00-17.50

18.00-18.50

18.50-19.40

Martedì
23 gennaio

Corigliano

2B

2A

1A

1B

3B

3A

14.30-15.20

15.20-16.10

16.30-17.20

17.20-18.10

18.10-19.00

19.00-19.50

3A

2B

2A

1A

Castrignano
Mercoledì
24 gennaio

Melpignano

1A

3A

O.d.G.





Andamento didattico disciplinare;
Verifica attività di recupero alunni;
Consiglio orientativo (solo classi terze)
Accordi preliminari per gli scrutini.

Con la presenza della componente genitori ultimi 10 minuti.
Comunicazioni inerenti l’O.d.G.
Modalità operative
I Coordinatori:
- avranno cura di verificare il numero di note disciplinari e di controllare le assenze, segnalando al
referente di settore eventuali situazioni anomale;
- Dopo il consiglio, consegneranno al referente di settore, le eventuali schede di segnalazione alle
famiglie, relative al comportamento e al profitto degli alunni.

I Docenti:
-

Avranno cura di inserire per la data dei consigli le note disciplinari presenti nel registro cartaceo e non
ancora registrate;

-

Di generare i voti dello scrutinio, nel registro elettronico, secondo le seguenti indicazioni:
1. cliccare su scrutini;
2. cliccare sulla prima icona (dove c’è il numero 8;)
3. Si apre la finestra struttura scolastica cliccare sulla classe dove si vuole inserire i voti;
4. si apre una finestra a tendina periodo della classe cliccare su primo quadrimestre;
5. cliccare su avanti;
6. si apre l’elenco degli alunni della classe per caricare i voti, cliccare sul codice materia
riportato in cima alle colonne (es: 005,004 ecc);
7. cliccare su azione;
8. cliccare sull’icona che importa i voti dal registro;
9. cliccare su “determina il voto da importare come media complessiva dei voti e conferma;
10. ritornare indietro cliccare chiudi e rifare lo stesso procedimento per un’altra classe.

