
 

  Comunicazione n. 282                              Pordenone,  08 marzo 2023 
 

             DOCENTI 
             ATA 
 

 
Oggetto: Convocazione consigli di classe di marzo per valutazione di metà periodo. 
 
Sono convocati, in modalità MEET, i consigli di classe con la partecipazione della 
componente docenti, secondo il calendario allegato.  
La discussione si articolerà sul seguente ordine del giorno: 
 

1. valutazione di metà periodo degli studenti; 

2. monitoraggio ed esiti delle attività di recupero e consolidamento; 

3. segnalazione alle famiglie di situazioni problematiche;  

4. monitoraggio delle attività di PCTO per le classi del 3°, 4° e 5° anno, con riguardo 

alla situazione individuale degli studenti di ciascuna classe. 

 

5. per le classi V, il Consiglio avvierà un confronto su Documento del 15 Maggio ed 

Esame di Stato. 

 
La riunione sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente 
Scolastico. 
 
La prevista valutazione di metà periodo, in relazione sia all’andamento della classe che al 
profitto individuale di ciascuno studente, sarà analizzata collegialmente a partire dal quadro 
generale disponibile al coordinatore nel registro elettronico.  
Dopo il consiglio, il coordinatore provvederà ad informare la famiglia degli studenti in forte 
difficoltà e a rischio di non ammissione, utilizzando la funzione disponibile nello stesso 
registro elettronico. 
Ogni fase del consiglio sarà puntualmente verbalizzata utilizzando il verbale disponibile on-
line. 

L’invio del link per partecipare ai consigli di classe in modalità a distanza attraverso Google 
Meet sarà a cura del coordinatore di classe. 

 
Si allega calendario 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Rossana Viola 
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CALENDARIO CONSIGLI di CLASSE “Valutazione di metà periodo” 
lunedì  20 marzo solo docenti  
ore 14.30/15.00 2CC 4CC   2CU 4BU 
ore 15.00/15.30  5BC 1ES  2DU 5FU 
ore 15.30/16.00        3CC    3CU 
ore 16.00/16.30  5DC   2GU  
       
ore 17.00/17.30    4BS  5BU 
ore 17.30/18.00  4BC 1AS  1CU 4EU 
ore 18:00/18:30  4AC 2DS 5BS  4CU 

        
 martedì  21 marzo solo docenti  
ore 14.30/15.00   2CS  1DU  
ore 15.00/15.30   2BS  2AU  
ore 15.30/16.00           2FU  
ore 16.00/16.30 1AC    1AU  
       
ore 17.00/17.30    5AS   
ore 17.30/18.00   1CS     
ore 18:00/18:30  3BC  5CS 2BU  

 
mercoledì  22 marzo solo docenti  
ore 14.30/15.00 2BC      
ore 15.00/15.30      5CU 
ore 15.30/16.00        3DC   2EU  

ore 16.00/16.30 2AC     4DU 
       
ore 17.00/17.30  3AC 1BS   3EU 
ore 17.30/18.00      5AU 
ore 18:00/18:30   1DS  1BU 3BU 

 
giovedì  23 marzo solo docenti  
ore 14.30/15.00  5AC   1GU  
ore 15.00/15.30  4DC 2ES 3DS  4AU 
ore 15.30/16.00          4DS   
ore 16.00/16.30    1FS  5DU 
       
ore 17.00/17.30    4AS   
ore 17.30/18.00     1EU 5EU 
ore 18:00/18:30 1DC  2AS  1FU  

 
venerdì  24 marzo solo docenti  
ore 14.30/15.00 2DC 4EC  3BS   
ore 15.00/15.30    3AS   
ore 15.30/16.00        5CC    3AU 
ore 16.00/16.30 1BC     3FU 
       
ore 17.00/17.30 1CC   4CS   
ore 17.30/18.00    5DS  3DU 

 


