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Oggetto: Consigli di classe per scrutini

Facendo seguito alla precedente circolare del 16/12/2021, n. 49, s

docenti che i Consigli di classe

periodo dell’anno scolastico, si svolgeranno

Google Meet secondo lo stesso calendario

Per il corretto e proficuo 

ogni coordinatore di classe abbia cura di

1. comunicare il link della video

2. comunicare il link della video

trasmesso alla Dirigente scolastica e ad eventuali sostituti di docenti assenti

seguente indirizzo (francesco.natale@manthone.edu.it

3. controllare che tutti i voti siano stati inseriti

4. compilare la griglia di valutazione 

5. preparare una breve descrizione della situazione didattico

condividere con i docenti del Consiglio e 

6. avviare ad orario la riunione su Google 

Come previsto, i coordinatori di classe 

occasioni in cui la Dirigente scolastica 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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 Pescara, 

A

onsigli di classe per scrutini valutazione 1° periodo in modalità a distanza

Facendo seguito alla precedente circolare del 16/12/2021, n. 49, s

i Consigli di classe, convocati per la valutazione degli studenti in riferimento al 

, si svolgeranno, opportunamente, in modalità a distanza 

lo stesso calendario, orario e ordine del giorno. 

e proficuo svolgimento delle predette riunioni on line

abbia cura di: 

la videoconferenza a tutti i colleghi del Consiglio di classe

link della videoconferenza alla vicepresidenza in modo che po

trasmesso alla Dirigente scolastica e ad eventuali sostituti di docenti assenti

francesco.natale@manthone.edu.it); 

tti i voti siano stati inseriti; 

la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di comportamento

descrizione della situazione didattico-disciplinare della classe

con i docenti del Consiglio e da inserire nel verbale; 

avviare ad orario la riunione su Google Meet. 

coordinatori di classe sono delegati a presiedere 

occasioni in cui la Dirigente scolastica non potrà partecipare per impegni istituzionali

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

MANTHONÉ” 

Tecnico dello Sport – Relazioni Internazionali  
Corso serale EDA percorso di II livello (AFM – SIA) 

________________________________________________________________________________ 

Fax 085.4311576 
 

Pescara, 8 gennaio 2022 

A TUTTI I DOCENTI 
AL D.S.G.A. 

 

in modalità a distanza. 

Facendo seguito alla precedente circolare del 16/12/2021, n. 49, si comunica a tutti i 

convocati per la valutazione degli studenti in riferimento al 1° 

in modalità a distanza su applicativo 

riunioni on line sarà necessario che 

i i colleghi del Consiglio di classe in tempi utili; 

in modo che possa essere 

trasmesso alla Dirigente scolastica e ad eventuali sostituti di docenti assenti, utilizzando il 

comportamento; 

disciplinare della classe da 

 le riunioni in tutte le 

impegni istituzionali pregressi. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 

 


