
I I
LICEO ARTISTICO STATALE" M. PRETI/A. FRANGIP ANE"

Cod. Mecc. RCSL030003 - Cod.Fisc. 92081290808 Via A.Frangipane, 9 - 89129 REGGIOCALABRIA
Sede associata Serale C.M.RCSL03050C CasaCircondariale RCSL030014

Telefono: 0965.499458 - 0965.499433 - Fax: 0965.499457/499432
e-mail: rcsI030003@istruzione.itPEC rcsI030003@pec.istruzione.itsito web www.liceopretifrangipane.edu.it

AI personale Docente
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COMUNICAZIONE N. 43 DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE
I Consigli di Classe,per la sola componente docenti, sono convocati in modalità online , secondo la scansione
che segue per discutere il seguente odg:
1) scrutinio primo quadrimestre;
2) proposte per iniziative di recupero;
3) eventuale ratifica Pdp per alunni con Bes.
I coordinatori di Classe- su delega del Dirigente Scolastico - predisporranno gli inviti sulla piattaforma Gsuite e
presiederanno i vari Consigli.

Mercoledì Giovedì Venerdì Lunedì Martedì
2 Febbraio 3 Febbraio 4 Febbraio 7 Febbraio 8 Febbraio

14:30 1C 1B 3A 3E 1D
15:20 2C 2B 4A 4E 2D
16:10 3C 3B 5A 5E 4F
17:00 4C 4B 2A 1-2 CC 5D
17:50 5C 5B lA 3-4 CC 4D

Lunedì
Dalle ore 14:00 7

1-2 CS
3-4CS
5 CS

I docenti avranno cura di inserire sul registro elettronico, con congruo anticipo, le proposte di voto per singola
disciplina e le assenzein ore relative al primo periodo.
(Percorso inserimento voti: Portale Argo - Registro elettronico DidUP- "Scrutini" - "Caricamento voti" - Cliccare
sulla classe - "Primo quadrimestre" - "Avanti"- Cliccare sulla Materia - in "Azioni" scegliere "Importa voti dal
Registro Elettronico" - "Importali - Procedere alla definizione dei voti - "Salva")
Nelle classi del primo biennio per la disciplina Laboratorio Artistico, allo scrutinio parteciperà il docente della
rotazione in corso, fermo restando che il voto proposto dovrà essere concordato con i docenti delle rotazioni
precedenti.
Saràcura del coordinatore di classecondividere su schermo il quadro sinottico dello scrutinio.
I tabelloni dei voti saranno stampati dall'Ufficio di segreteria e resi disponibili successivamenteper la firma.
Gli alunni e le loro famiglie potranno prendere visione delle valutazioni attraverso il registro elettronico al
termine di tutta la sessionedegli




