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CIRCOLARE N.102 

Ai Sigg. Docenti in servizio 
c/o I.C. “S.G. Bosco” 

LORO SEDI 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di classe/interclasse/intersezione in via telematica 
 
Si comunica che avranno luogo i Consigli di classe, interclasse e intersezione con i seguenti punti all’ordine 
del giorno: 

 valutazione quadrimestrale degli alunni; 
 varie ed eventuali. 

Tutti i docenti dovranno aggiornare il registro elettronico entro il 31 gennaio p.v. e riportare in maniera 
definitiva il proprio voto/livello nella sezione on line del registro. 
 
Calendario: 

 Scuola dell’Infanzia - I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e verbalizzati dal Coordinatore 
di ordine. 
 Palazzo S.G. “F.Filzi”   - mercoledì 03.02.2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 Palazzo S.G. “Rione Pola”  - mercoledì 03.02.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

 Montemilone   - giovedì 04.02.2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 Forenza   - giovedì 04.02.2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
 Maschito   - venerdì 05.02.2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

 

 Scuola Primaria - I Consigli saranno presieduti dal Primo Collaboratore con funzioni vicarie, ins. Amalfi 
Raffaele, e verbalizzati dal Coordinatore di classe. 
 Palazzo T.N. mercoledì 03.02.2021  

cl.1ªB dalle ore 15:00 alle ore 15:30 
cl.2ªA dalle ore 15:30 alle ore 16:00 
cl.1ªA dalle ore 14:30 alle ore 15:00 
cl.2ªB dalle ore 16:00 alle ore 16:30 
cl.3ªB dalle ore 16:30 alle ore 17:00 
cl.3ªC dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.4ªB dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.4ªC dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.5ªB dalle ore 18:30 alle ore 19:00 

 Forenza giovedì 04.02.2021  
cl.5ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.1ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.0456-A/19 del 21.01.2021 
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 Montemilone venerdì 05.02.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

 Maschito martedì 09.02.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:00 
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 

 Palazzo T.P. mercoledì 10.02.2021  
cl.3ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:30 
cl.4ªA dalle ore 18:30 alle ore 19:00 
cl.5ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:30 
 

 Scuola Secondaria - I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e verbalizzati dal Coordinatore 

di classe. 

 Maschito lunedì 08.02.2021  
cl.3ªA dalle ore 17:15 alle ore 18:00 
cl.1ªA dalle ore 18:00 alle ore 18:45 
cl.2ªA dalle ore 18:45 alle ore 19:30 

 Forenza martedì 09.02.2021  
cl.2ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:15 
cl.3ªA dalle ore 18:15 alle ore 19:00 
cl.1ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:45 

 Montemilone mercoledì 10.02.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:00 alle ore 17:45 
cl.3ªA dalle ore 17:45 alle ore 18:15 
cl.2ªA dalle ore 18:15 alle ore 19:00 

 Palazzo S.G. giovedì 11.02.2021  
cl.1ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:15 
cl.1ªB dalle ore 18:15 alle ore 19:00 
cl.2ªA dalle ore 19:00 alle ore 19:45 

 Palazzo S.G. venerdì 12.02.2021  
cl.2ªC dalle ore 14:30 alle ore 15:15 
cl.2ªD dalle ore 15:15 alle ore 16:00 
cl.3ªC dalle ore 16:00 alle ore 16:45 
cl.2ªB dalle ore 16:45 alle ore 17:30 
cl.3ªA dalle ore 17:30 alle ore 18:15 
cl.3ªB dalle ore 18:15 alle ore 19:00 

 
La proposta di giudizio complessivo sarà formulata direttamente sul registro elettronico dai coordinatori di 
ciascuna classe e proposta al consiglio durante gli scrutini. 
Per quanto riguarda le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, si ricorda che sono 
oggetto di valutazione. 
La valutazione degli alunni diversamente abili e DSA ovviamente farà riferimento al PEI, nel primo caso, e al 
PDP nel caso degli alunni con DSA. 
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I docenti della scuola dell’infanzia dovranno infine compilare per ciascun alunno la scheda di valutazione, 
divisa per fascia d’età, presente nella sezione Modulistica/didattica del sito dell’istituto. Le schede saranno 
consegnate ai coordinatori della scuola dell’infanzia già complete di anagrafica. 
 
I docenti impegnati su più plessi, con orario di servizio coincidente con gli scrutini, dovranno essere presenti 
al consiglio di classe, che per essere valido dovrà registrare la partecipazione di tutti gli insegnanti. Sarà cura 
del referente di ordine a provvedere alla necessaria sostituzione. 
 
Ai consigli di classe e interclasse parteciperanno anche i docenti con ore di potenziamento o che completano 
le proprie ore di servizio su altre classi. 
 
I link di collegamento verranno generati dai docenti coordinatori verbalizzanti e inviati ai componenti del 
Consiglio tramite posta elettronica istituzionale della scuola. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


