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➢ Ai sigg. 

Docenti 

➢ Agli 

studenti 

➢ Ai genitori 

➢ Al D.S.G.A 
 

CIRCOLARE N. 69 

 

 
Oggetto: integrazione ordine del giorno e variazione 

convocazioni Consigli di classe Circolari n.63 e 66 

 
 

Per sopraggiunti impegni in altre scuole dei docenti e casi 

disciplinari da discutere, si integrano le circolari n. 63 e 66 con il 

seguente ordine del giorno e variazione dell’orario di convocazione 

dei Consigli di classe: 

Il Consiglio di classe 2 B è convocato giovedi 2 febbraio 2023 dalle 

ore 17.45 alle 19.00. Dalle ore 17.45 alle 18.00 con la presenza 

dell’alunno F.E. e dei suoi genitori ed i rappresentanti studenti e 

genitori per discutere il caso disciplinare e l’eventuale 

provvedimento. Dalle ore 18. 00 alle 18.15, con la presenza 

dell’alunno G. L. e dei suoi genitori ed i rappresentanti, studenti e 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "Grimaldi- 
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genitori, per discutere il caso disciplinare e l’eventuale 

provvedimento. 

Il coordinatore della classe avrà cura di convocare i suddetti soggetti. 

Il Consiglio di classe proseguirà con la sola presenza dei docenti per 

il seguente ordine del giorno: 

1. Andamento didattico-disciplinare; 

2. Predisposizione, a cura del Coordinatore di classe, del prospetto 

riepilogativo del numero delle verifiche scritte, grafiche, pratiche e 

orali svolte nelle singole discipline; 

3. Scrutini I Quadrimestre; 

4. Individuazione degli studenti con carenze nelle materie, per la 

Il Consiglio di classe 2 D è convocato Lunedì 6 Febbraio 2023 

dalle ore 17.00 alle ore 18.15. Dalle ore 17.00 alle ore 17.15 con la 

presenza dell’alunno B.G., dei suoi genitori ed i rappresentanti 

studenti e genitori per discutere il caso disciplinare e l’eventuale 

provvedimento. Dalle ore 17.15 alle ore 17.30, con la presenza 

dell’alunno P.F. D., dei suoi genitori ed i rappresentanti studenti e 

genitori per discutere il caso disciplinare e l’eventuale 

provvedimento. 

Il coordinatore della classe avrà cura di convocare i suddetti 

soggetti. Il Consiglio di classe proseguirà con la sola presenza dei 

docenti per il seguente ordine del giorno: 

1- Andamento didattico-disciplinare; 

2- Predisposizione, a cura del Coordinatore di classe, del prospetto 

riepilogativo del numero delle verifiche scritte, grafiche, pratiche e 

orali svolte nelle singole discipline; 

3- Scrutini I Quadrimestre; 

4- Individuazione degli studenti con carenze nelle materie, per la 

frequenza dei percorsi di recupero da tenersi in orario curricolare. 

A seguire, il Consiglio di classe 1D è convocato Lunedì 6 Febbraio 2023 

dalle ore 18.15 alle ore 20.00. Dalle ore 18.15 alle 18.30 con la 

presenza dell’alunno G.A., dei suoi genitori ed i rappresentanti 

studenti e genitori per discutere del caso disciplinare ed eventuale 

provvedimento. Dalle ore 18.30 alle ore 18.45 con la presenza 

dell’alunno R.L., dei suoi genitori e dei rappresentanti studenti e 

genitori per discutere del caso disciplinare ed eventuale 
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provvedimento. Dalle ore 18.45 alle 19.00 con la presenza 

dell’alunno S.M., dei suoi genitori ed i rappresentanti studenti e 

genitori per discutere del caso disciplinare ed eventuale 

provvedimento. 

Il coordinatore della classe avrà cura di convocare i suddetti 

soggetti. Il Consiglio di classe proseguirà con la sola presenza dei 

docenti per il seguente ordine del giorno: 

1- Andamento didattico-disciplinare; 

2- Predisposizione, a cura del Coordinatore di classe, del prospetto 

riepilogativo del numero delle verifiche scritte, grafiche, pratiche e 

orali svolte nelle singole discipline; 

3- Scrutini I Quadrimestre; 

4- Individuazione degli studenti con carenze nelle materie, per la 

frequenza dei percorsi di recupero da tenersi in orario curricolare. 

Si riporta lo schema con le variazioni apportate. 
 
 

 

 

 

ORARIO 

 

 

 

Mercoledì 

1 Febbraio 

2023 

Sede Pacioli 

 

 

 

Giovedì 2 

Febbraio 2023 

Sede Pacioli 

 

 

 

Venerdì 

3 Febbraio 

2023 

Sede 

Grimaldi 

 

 

 
Lunedì 
6 Febbraio 2023 
Sede Grimaldi 

14.45 
15.30 

4A 3T 1C 5D 

15.30 
16.15 

1A 4T 2C 4D 

16.15 
17.00 

3E 5T 3C 3D 

17.00 
17.45 

1B 5E 4C 2D 
17.00-18.15 

17.45 
18.30 

2A 2B 
17.45- 19.00 

5C 1D 
18.15-19.45 

18.30- 
19.15 

  III 
Periodo 
didattico 
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ORARIO Martedì 

7 Febbraio 

2023 

Sede 

Grimaldi 

Mercoledì 

8 febbraio 2023 

Sede Grimaldi 

Giovedì 

9 febbraio 2023 

Sede Grimaldi 

Venerdì 
10 febbraio 2023 
Sede Grimaldi 

14.45 
15.30 

1F 1G 1H 5M 

15.30 
16.15 

2F 2G 2H 4M 

16.15 
17.00 

3F 3G 3H 3M 

17.00 
17.45 

4F 4G 4H 2L 

17.45 
18.30 

5F 5G 5H 4L 

 

I COORDINATORI controlleranno che tutti i docenti abbiano 
inserito voti e assenze almeno un giorno prima dello scrutinio e 
dovranno consegnare: tabellone dei voti, firmato da tutto il Consiglio 

di classe, verbale e prospetto delle verifiche. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Lupia 

 

 
Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa LUPIA CRISTINA 
Codice fiscale: LPUCST66T48C352P 
28/01/2023 23:19:08 


