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Circ. 200 

San Donato Mil.se, 04 febbraio 2020 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

Oggetto: consigli delle classi quinte 

 

Sono convocati, presso la Sede di San Donato M.se, i consigli delle classi quinte, secondo il                

calendario di seguito riportato, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 

2. Esiti degli interventi di recupero 

3. Eventuale verifica dello svolgimento dell’Uda 

4. Conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno 

5. Eventuale aggiornamento attività PCTO 

6. Designazione commissari interni  

7. Avvio stesura documento  

 

Saranno presieduti dai coordinatori di classe; la stesura del verbale sarà a cura del segretario del                

Consiglio di Classe; dovrà essere compilato il verbale, già predisposto con la tabella di conversione               

del terzo anno, che si trova in 000 AREA DOCENTI/03 CONSIGLI DI CLASSE. 

Il modello del documento si trova in 000 AREA DOCENTI/03 CONSIGLI DI CLASSE. 

 

Esiti interventi di recupero 

Nel caso in cui il docente abbia già svolto verifiche e sia nella condizione di comunicare l’esito degli                  

interventi di recupero (settimana del recupero, recupero in itinere, studio individuale) messi in             

atto, deve registrarne l’esito nel registro elettronico seguendo queste indicazioni: 

- Entrare nel registro del docente con le proprie credenziali 

- Selezionare classe e materia 

- Selezionare primo quadrimestre 

- Nella colonna “Voti finali e scrutini” selezionare RECUPERO CARENZE 

- Nella tabella che compare sono elencati gli alunni con carenze della materia nel primo              

quadrimestre 

 



 

- Selezionare la voce della colonna CARENZA RECUPERATA. 

- Salvare e chiudere. 

 
 

CALENDARIO (in sede a San Donato) 
 
CLASSI QUINTE  
 
VE 14/02/2020 
 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 
Aula 138 5CL 5BL 5AL 
Aula 139 5DS   
 
LU  17/02/2020 
 14:30-15:45 15:45-17:00 17:00-18:15 
Aula 138 5AS 5AC  
Aula 139 5BS 5CS  
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luciano Zito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


