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Circolare  N.  184       Albano Laziale,  04.03.2013 
 
 

Ai docenti   
         Sede Centrale e Succursale 
 
 
Oggetto: consigli di classe di marzo 2013: esiti recupero e scheda di valutazione. 
 
 Si ricorda ai docenti il calendario dei Consigli di classe di marzo 2013 che si allega.  
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Verifica della programmazione; 
2. Stesura scheda valutazione alunni (pagellino); 
3. Esito attività di recupero. 

 
I primi 30 minuti saranno riservati alla sola componente docente; il tempo successivo 

sarà aperto alla rappresentanza Genitori/Alunni. 
I voti saranno inseriti dai docenti secondo le modalità in uso, on-line (Link <Scrutini 

Elettronici> nel Sito Web del Liceo Foscolo), entro e non oltre le 24 ore precedenti il 
consiglio di propria pertinenza. 

La frazione decimale(0,50) può essere aggiunta a penna e siglata a margine dal 
docente della disciplina. 

Le valutazioni dei docenti dovranno essere accompagnate dall’esito inerente le 
attività di recupero per gli studenti interessati. La scheda che riporta l’esito del recupero, 
disponibile nell’ufficio didattica,  sarà predisposta dal coordinatore di classe e compilata in 
sede di consiglio.  

I docenti titolari che non avessero gestito direttamente i corsi di recupero si 
raccorderanno con i  docenti responsabili degli stessi, ai fini di una maggiore coerenza tra il 
percorso di recupero e le prove di verifica/accertamento. 

Ricordo, inoltre, che le valutazioni sono frutto del costante dialogo didattico ed 
educativo che si sviluppa in classe, nelle forme e modalità che ogni docente adotta e 
utilizza, sulla base delle griglie e delle indicazioni presenti nel POF. 

  I coordinatori segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali problematiche delle 
singole classi e le situazioni di studenti per i quali le assenze si avvicinano al limite di 
frequenza consentito, al fine di programmare eventuali specifici calendari di valutazione e di 
prove di verifica. 

I pagellini saranno consegnati, insieme alla scheda riportante l’esito del recupero, dai 
coordinatori direttamente agli studenti. 



Questi li restituiranno  al coordinatore controfirmati dal genitore, entro i cinque  
giorni successivi. 

Per qualunque necessità si invita a rivolgersi all’ufficio didattica e in vicepresidenza. Si 
raccomanda la puntualità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lucio Mariani 

 
 
 
 
 

Consigli di classe – Marzo 2013 
O.d.g. 1 – Verifica della programmazione 2 – Stesura Scheda valutazione alunni (Pagellino) 

 3 – Esito attività di  recupero - 
18 MARZO 2013 

ORE CLASSE 
15.00 – 16.00 1 A 1B 1C 1D  
16.00 – 17.00 2A 2B 2C 2D  

 19 MARZO 2013 
ORE CLASSE 
15.00 – 16.00 1E 1F 1G   
16.00 – 17.00 2E 2F 2G   

20 MARZO 2013 
ORE CLASSE 
15.00 – 16.00 3A 3B 3C 3D  
16.00 – 17.00 4A 4B 4C 4D  
17.00 – 18.00 5A 5B 5C 5D  

21 MARZO 2013 
ORE CLASSE 
15.00 – 16.00 3E 3F 3G   
16.00 – 17.00 4E 4F 4LBA   
17.00 – 18.00 5E 5F 5LBA   
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