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AI SIGG. DOCENTI delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Ai rappresentanti dei genitori delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie 

AL DSGA 

Al team digitale 

AL SITO WEB 

Al responsabile del Registro elettronico, sig. F. Cannatà 

 

CIRCOLARE N. 114 

 

OGGETTO: consiglio di classe – CONSEGNA GIUDIZIO ORIENTATIVO 

I consigli di classe di cui all’oggetto sono convocati per come deliberato in Collegio (delibera 

n.11 del 21.12.2020) via Meet per discutere sui seguenti punti all’odg, Martedì 12 gennaio 

2021 in occasione della giornata dedicata dal nostro Istituto all’Open Day: 

In sede tecnica (30 minuti) 

1. Analisi della situazione didattico/disciplinare con riguardo alle risultanze delle 

verifiche e monitoraggio della regolare frequenza degli alunni 

2. Compilazione e consegna del consiglio orientativo a cura del consiglio di classe sul 

Registro Elettronico 

In sede allargata con i rappresentanti dei genitori (20 minuti) 

1. Relazione sul punto 1 all’odg e in particolar modo alla regolarità della frequenza e 

all’orientamento in uscita 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

I docenti coordinatori di classe genereranno il link (ciascun docente manterrà la riservatezza 

dello stesso) per la convocazione della seduta e verbalizzeranno la seduta del proprio 

consiglio di classe. 
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I verbali, dopo essere stati stampati, firmati e scansionati, verranno caricati sul Registro 

Elettronico. 

 

Si ricorda di verificare con il responsabile del REL, sign. F. Cannatà, la procedura per la compilazione del 

consiglio orientativo: → il docente coordinatore di classe accede con le proprie credenziali nel registro 

elettronico → scrutinio → consiglio orientativo (in alto a sinistra). 

 

classe orario 

IIIA Nicotera Ore 15,00-15,50 

IIIB Nicotera Ore 15,50-16,40 

IIIA Joppolo Ore 17,40-18,30 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 

 


