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CIRCOLARE N. 107  
 

Pescara, 27/02/2013 
AI DOCENTI DELLE CLASSI 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

AGLI ALUNNI RAPPRESENTANTI DI 

CLASSE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO 

 

 
OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE INTEGRATI PER LA COMPILAZIONE 

DELLE PAGELLINE. 

 
I Consigli di Classe sono convocati secondo il calendario allegato e con il seguente o.d.g.: 

 

1) andamento didattico e disciplinare (alla presenza dei Rappresentanti dei genitori e degli alunni) 

 

SOLO DOCENTI  

 

2) compilazione del foglio informativo per le famiglie (pagellina) ISTRUZIONI INVIATE PER MAIL E PRESENTI 

SUL SITO 

3) evidenziazione di casi particolarmente gravi da segnalare alle famiglie (persistenza di più di tre insufficienze) 

4) Controllo n. giorni/ ore di assenze degli alunni con molte assenze ( da trenta in su) sulla base dei modelli della 

segreteria incrociati con il numero ore per materia ( il programma fornisce solo numero di giorni o ritardi di un’ora) 

per segnalazione casi di assenze cospicue alle famiglie ( n.b. il limite massimo di ore di assenza in un anno 

scolastico è di 264 ore) 

5) Varie ed eventuali (inserire qui firma piano  individualizzato alunni con DSA o altri problemi restati in sospeso dopo 

gli scrutini ad esempio:  rettifiche di voti assegnati erroneamente in pagella). 

 

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

 

Una volta completata la compilazione, i Coordinatori di classe Faranno stampare le pagelline, le lettere per le assenze 

e/o insufficienza in duplice copia in segreteria alunni e ne consegneranno una copia alle famiglie in occasione degli 

incontri plenari del 18 e 20 marzo 2013, previa sottoscrizione di una copia che andrà riconsegnata all’ufficio alunni 

entro il 6/4/2013 per la conservazione nel Fascicolo Personale dell’alunno. 

Per gli assenti la copia sarà consegnata agli alunni che la faranno firmare e riconsegneranno al Coordinatore entro il 

4/04/2013. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Annateresa ROCCHI) 

 


