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Oggetto: Convocazione consigli di classe fine primo trimestre in modalità telematica 

 

Si comunica che sono convocati i consigli di classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Andamento didattico disciplinare della classe 

2. Scrutini fine primo trimestre 

3. Programmazione attività di recupero 

 

Il coordinatore di classe avvierà la riunione su Classroom nella classe virtuale predisposta per i consigli 

di classe. 

Tutti i componenti dei consigli di classe dovranno partecipare alla riunione utilizzando solo ed 

esclusivamente l’account GSuite fornito dalla scuola. 

I consigli di classe della scuola secondaria di primo grado saranno presieduti dal dirigente scolastico, 

per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia i coordinatori sono delegati a presiedere le sedute. 

Il segretario del consiglio di classe invierà il verbale della seduta al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rcic81900t@istruzione.it 

I consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE DI SCUOLA CLASSE ORARIO GIORNO 

SECONDARIA   

I A 16.30 

Mercoledì 16 dicembre II A 17.30 

III A 18.30 

I B 16-30 

Giovedì 17 dicembre II B 17.30 

III B 18.30 

I D 15:00 

Venerdì 18 dicembre 
II D 16:00 

III D 17:00 

I F/II F 18:00 
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III F 19:00 

PRIMARIA Melicuccà 

 

I F 16:30 

Venerdì 18 dicembre 
II F 17:30 

IIIF/IVF 18:30 

V F 19:30 

PRIMARIA Sinopoli 

I D 16:30 

Mercoledì 16 dicembre 
I E 17:30 

II D 18:30 

III D 19:30 

III E 15:00 

Giovedì 17 dicembre 
IV D 16:00 

IV E 17:00 

V D 18:00 

PRIMARIA S. Eufemia 

I A 14:00 

Giovedì 17 dicembre 

 

I B 15:00 

IVA  16:00 

IV B  17:00 

II A 14.00 

Venerdì 18 dicembre 

II B 15.00 

III B 16.00 

III A 17.00 

V A 18.00 

V B  18.30 

V C 19.00 

INFANZIA S.Eufemia Tutte le sezioni 

16:00 Venerdì 18 dicembre INFANZIA Sinopoli Tutte le sezioni 

INFANZIA Melicuccà Tutte le sezioni 

 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI  

Gli scrutini si svolgeranno con applicativo on line tramite il Registro Elettronico Axios e la 

documentazione relativa sarà gestita direttamente da tale applicativo: verbale e tabellone con i voti 

saranno direttamente stampati dal registro al termine degli scrutini. Al termine dello scrutinio tutti i 

docenti firmeranno la stampa del tabellone da allegare al verbale che sarà invece firmato solo dal 

segretario e dal presidente. L’inserimento dei dati preliminari è a cura del singolo docente e deve essere 

effettuato entro le ore 14.00 del 16 dicembre per la scuola secondaria ed entro il 17 dicembre per la 

scuola primaria. 

 È importante che ciascun docente, anche per rispetto dei colleghi, inserisca in tempo utile i dati. 

Durante lo scrutinio sarà possibile effettuare eventuali modifiche all’inserimento dei dati in base alle 

decisioni collegiali, definire la valutazione del comportamento e dell’educazione civica, entrambi 

proposti dal coordinatore di classe 

ADEMPIMENTI DI CIASCUN DOCENTE  

Sarà cura di ciascun docente verificare, entro la data prevista, il corretto e completo inserimento delle 

firme di presenza, delle assenze degli alunni e di tutte le valutazioni relative al primo trimestre. Prima 

dello scrutinio ogni docente accede al Registro elettronico con le proprie credenziali nella sezione Voti 

proposti ed inserisce voti ed assenze. 

Basterà cliccare sull’icona  e le medie dei Voti e le Assenze vengono trasferite 

automaticamente e possono poi essere modificate. Questa funzione è molto utile la prima volta che si 

accede per evitare di riportare “a mano” i valori.  



Per gli alunni con una valutazione insufficiente sarà necessario compilare la scheda carenza in ogni sua 

parte. 

 

ADEMPIMENTI DI CIASCUN COORDINATORE  

Ciascun coordinatore, oltre ai compiti del singolo docente, inserisce in RE, sulla scorta delle 

informazioni raccolte durante l’anno, il giudizio globale sul singolo alunno, che potrà essere inserito 

cliccando sull’icona  

 

  

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 12/12/2020  

 

                                                                                                             

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 

 

 


