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Aversa, 27/04/2022 

Ai docenti della classe 2ES  

Agli studenti rappresentanti della classe 2ES 

Ai genitori rappresentati della classe 2ES 

Al direttore dei Serv. generali e  amm.vi 

Al sito web 

 

Comunicazione n. 332 

 

OGGETTO: riconvocazione consiglio di classe  2ES 

 

Il Consiglio della classe  2ES in composizione completa, con la partecipazione dei rappresentanti 

dei genitori e degli alunni nella prima fase, è riconvocato, presso l’aula α1, in data giovedì 28 aprile 

2022 alle ore 15.00  per discutere del seguente Ordine del giorno: 

 

1. Delibera di adozione libri di testo a.s. 2022-23; 

Dopo i primi quindici minuti, secondo il calendario allegato, il Consiglio di classe proseguirà i 

lavori in composizione tecnica, con la partecipazione dei soli docenti, per discutere i seguenti 

ulteriori punti all’Odg: 

 

1. andamento didattico disciplinare della classe e segnalazione a verbale del nominativo degli 

Alunni con debiti/insufficienze del 1°trimestre non saldati. Per quanto concerne la 

situazione debiti saldati/non saldati si ricorda ai Docenti che la segnalazione sarà  

importante  anche  ai fini dello svolgimento degli scrutini finali, nel corso dei quali ogni 

Docente avrà ben chiara la situazione per la propria disciplina; 

2. conclusione dell’attività didattica delle singole discipline: ritardi o scostamenti della 

programmazione; 

3. redazione “pagellino”: 

- Procedura: Didup – Scrutini – Caricamento voti –– scegliere la classe – periodo: periodo 

intermedio pentamestre – selezionare la disciplina – azioni – importa voti dal registro di 

classe; 

- Si inseriranno le sole valutazioni delle discipline; 

- la valutazione andrà espressa tramite vori interi. 

4. Segnalazione alunni con frequenza non assidua (alunni con almeno il 20% di assenze sul 

monte ore personalizzato). 
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La presente comunicazione, pubblicata sull’albo elettronico del Liceo (www.liceofermiaversa.edu.it), 
vale quale convocazione alla riunione dei docenti e dei rappresentanti di studenti e genitori. 

   

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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