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COMUNICATO N. 85 

Cortina d’Ampezzo, 11 gennaio 2021  

  

                 A tutti i docenti   

                                                                          p.c. a Dsga e alla segreteria didattica   

    

  

          

Oggetto: convocazione dei consigli di classe per lo scrutino del primo periodo. 

Si comunica che i consigli di classe di fine quadrimestre sono convocati secondo il seguente 

calendario e ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. eventuali argomenti aggiuntivi; 

3. operazioni di scrutinio; 

4. definizione degli interventi di recupero. 

Fasi di scrutinio: 

✓ ratifica collegiale (conferma o modifica motivata) dei voti proposti per le singole discipline 

sul tabellone di classe; 

✓ assegnazione del voto di condotta e di educazione civica, su proposta del Coordinatore del 

Consiglio di classe; 

✓ indicazione degli interventi di recupero proposti dal CdC; 

✓ stesura, controllo e stampa del tabellone e del verbale della seduta a cura del Dirigente 

scolastico o suo collaboratore. 

 

Per il docente: si ricorda che per tutte le materie, indipendentemente dalla tipologia di verifica, il voto è unico. 
L'inserimento dei dati, voti e assenze, nel registro elettronico personale deve essere completato entro il 
31.01.2021. 

Per supporto o chiarimenti sulla corretta procedura d’inserimento dei dati in piattaforma Argo è possibile 
scrivere alla prof.ssa Bruna Tuscano tuscano.bruna@polovalboite.edu.it , funzione strumentale a supporto dei 
docenti.  

Per il coordinatore di classe: si occuperà dell'invio telematico alle famiglie della comunicazione di eventuali 

discipline risultate insufficienti per l'alunna/o. Il modello di riferimento, precompilato dal sistema, è 

recuperabile da registro elettronico didUP-scrutini-azioni: “Comunicazione insufficienze del primo periodo”. 
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Si raccomanda di accedere alle riunioni con l’account istituzionale: “…edu.it”.  

Non si escludono minime modifiche agli orari di convocazione eventualmente aggiornati e 

comunicati.  

 

Grazie per la collaborazione.  

                     

Il Dirigente Scolastico reggente  

                 Prof. Mario Baldasso       
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Data Classe Orario Link meet 

Lunedì 1^ 
febbraio 

2021 

Classe 1^ liceo scienze applicate  14.30-15.15  

https://meet.google.com/vrw-vkdv-gkg  

Classe 2^ liceo scienze applicate  15.15-16.00  

Classe 3^ liceo scienze applicate  16.00-16.45  

Classe 4^A liceo scienze applicate  16.45-17.30  

Classe 4^B liceo scienze applicate  17.30-18.15  

Classe 5^ liceo scienze applicate  18.15-19.00  

Martedì 2 
febbraio 2021 

Classe 1^ liceo classico  15.15-16.00  

https://meet.google.com/bct-geaz-jvi 

Classe 2^ liceo classico  16.00-16.45  

Classe 3^ liceo classico  16.45-17.30  

Classe 4^ liceo classico  17.30-18.15  

Classe 5^ liceo classico  18.15-19.00  

Mercoledì 3 
febbraio 

2021 

Classe 3^ Ipeoa  15.15-16.00  

https://meet.google.com/fvw-sfsg-tmb  

Classe 4^A Ipeoa  16.00-16.45  

Classe 4^B Ipeoa  16.45-17.30  

Classe 5^A Ipeoa  17.30-18.15  

Classe 5^B Ipeoa  18.15-19.00  

Giovedì 4 
febbraio 

2021 

Classe 1^Scuola media  15.15-16.00  

https://meet.google.com/hqq-jycf-nfh  

Classe 2^ Scuola media  16.00-16.45  

Classe 3^ Scuola media  16.45-17.30  

Classe 1^ Ipeoa  17.30-18.15  

Classe 2^ Ipeoa  18.15-19.00  

Venerdì 5 
febbraio 

2021 

Classe 1^ liceo artistico  15.15-16.00  

https://meet.google.com/toj-yeqq-rgi 

Classe 2^ liceo artistico  16.00-16.45  

Classe 3^ liceo artistico  16.45-17.30  

Classe 4^ liceo artistico  17.30-18.15  

Classe 5^ liceo artistico  18.15-19.00  

Lunedì 8  
febbraio 

2021  

Classe 1^ istituto tecnico economico  15.15-16.00  

https://meet.google.com/rct-nefm-kvk  

Classe 2^ istituto tecnico economico  16.00-16.45  

Classe 3^ istituto tecnico economico  16.45-17.30  

Classe 4^ istituto tecnico economico  17.30-18.15  

Classe 5^ istituto tecnico economico  18.15-19.00  
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