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Circolare n. 103                    Muro Leccese, 15/01/2019 

 

  Ai Docenti della Scuola Secondaria – LORO SEDI 
                                                         e p.c. Al D.S.G.A. e Personale ATA 

 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – Febbraio 2019 (Scrutini del I° Quadrimestre) 

I Consigli di Classe sono convocati presso la sede della Scuola Secondaria di Muro Leccese nei 
giorni e negli orari sotto riportati, con il seguente O.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. 
2. Analisi dell’andamento didattico e disciplinare della classe. 
3. Scrutini. 

Scuola Secondaria – Muro Leccese corso C e D 

Venerdì 
01/02/2019 

3^C Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
2^C Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
2^D Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
1^C Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 
Scuola Secondaria – Muro Leccese corso B 

Mercoledì 
06/02/2019 

2^B Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
1^B Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
3^B Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
Scuola Secondaria – Muro Leccese corso A 

Venerdì 
08/02/2019 

3^A Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
2^A Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
1^A Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
Scuola Secondaria – Palmariggi corso A 

Lunedì 
11/02/2019 

1^A Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
2^A Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
3^A Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
I Consigli di classe della Scuola Secondaria avranno la durata indicata in prospetto e, comunque, si 

protrarranno fino al termine di tutte le operazioni relative alla valutazione degli alunni. 
Nell’attività valutativa il Consiglio di Classe opera come un Collegio perfetto e come tale può e deve 

operare con la partecipazione di tutti i componenti essendo richiesto il quorum integrale nei Collegi con 
funzioni integratrici. 

Tutti i docenti, ai sensi del decreto leg.vo 62/17 art.2 commi 3 e 7 C.M. 1865 del 10/10/2017,anche 
di diverso grado scolastico che hanno svolto delle attività di docenza nella classe, al fine dell’arricchimento 
dell’offerta formativa, pur non prendendo parte allo scrutinio, tuttavia devono fornire ai coordinatori di classe, 
mediante una relazione scritta, informazioni inerenti il livello di apprendimento e l’interesse manifestato dagli 
alunni durante le attività svolte. 

Ciascun docente dovrà assicurare la propria presenza a scuola all’inizio delle operazioni di scrutinio 
delle proprie classi come indicato nel calendario. Nella eventualità che il ritardo delle operazioni di una classe 
sia eccessivo, il Dirigente valuterà l’opportunità di rinviare il Consiglio della classe successiva a quella che ha 
effettuato il ritardo e di proseguire secondo il diario per non stravolgere, con rinvii a catena, i consigli delle 
altre classi.             
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