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CIRCOLARE n. 164                                                   Pescara,   01/03/2011  

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE INTEGRATI PER LA COMPILAZIONE DELLE PAGELLINE 

AI DOCENTI 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SEDE - SITO 

 

I Consigli di Classe integrati sono convocati, secondo l’allegato programma che annulla e sostituisce quello 

pubblicato nel calendario scolastico 2010/11 , con il seguente o.d.g. 

1) Andamento didattico disciplinare; 

2) Compilazione foglio informativo per le famiglie (pagellina); 

3) Verifica alunni con insufficienze gravi e diffuse per comunicazione alle famiglie; 

4) Delibera interventi di potenziamento, compatibilmente con il budget a disposizione (solo classi 5
e
); 

5) Delibera   definitiva viaggi di istruzione; 

6) Controllo n. ore di assenze per materia degli alunni, per segnalazione casi  specifici ai genitori; 

7) Varie ed eventuali. 

 La componente genitori ed alunni sarà presente solo per la trattazione del primo punto.   

 Presso l’Ufficio Alunni della Segreteria, sono a disposizione dei Docenti Coordinatori di Classe le 

pagelline che si prega di far compilare, possibilmente, prima del Consiglio per accelerare i lavori. 

 La colonna VOTO RECUPERO riguarda l’esito della prova somministrata agli allievi per 

l’accertamento del recupero delle insufficienze rilevate nello scrutinio del 1° Periodo, a seguito del corso di 

recupero, di pausa didattica,  o di recupero autonomo. 

 La  colonna  VOTO riguarda la media esatta dei voti  riportati nella normale attività didattica, rilevati 

fino a 2 gg. prima la data del consiglio di classe. 

 Una volta completata la compilazione, i Coordinatori di classe fotocopieranno le pagelline che, in 

occasione degli incontri plenari con le famiglie del 29 e 31 marzo 2011, previa sottoscrizione di entrambi le 

parti consegneranno in copia ai genitori, unitamente alle eventuali comunicazioni di gravi insufficienze e 

di assenze degli alunni interessati. 

 L’originale della pagellina, debitamente sottoscritta da entrambe le parti sarà riconsegnata 

all’ufficio alunni entro il 9/4/2011. 

 Per gli assenti la copia verrà consegnata agli alunni che la faranno firmare e riconsegneranno al 

Coordinatore entro l’8/04/2011. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             F.to Prof.ssa Annateresa ROCCHI 
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