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Prot.n.  5093        Barletta, 19 dicembre 2017 
                   Ai docenti di scuola primaria, classi interessate 

                                                                Ai rappresentanti di classe della 2^E, ai genitori alunna T.A.G. classe 2^E 
                                                                         Ai genitori degli alunni classe 2^D 

                                  p.c. al DSGA 
 

COMUNCAZIONE N.67 
 
OGGETTO: convocazione dei consigli di classe di scuola secondaria – consegna materiale valutazione 
 
Si chiede di consegnare entro il 22 dicembre le griglie valutative degli alunni alla luce delle indicazioni dettate dalla 
riforma scolastica, per consentirne l’attesa pubblicazione su scuola in chiaro per consentire una conoscenza della 
scuola alle famiglie che intendano iscrivere i propri figli al nostro istituto comprensivo. 
 
Sono convocati i seguenti: 
 
Consiglio di classe straordinario allargato ai rappresentanti di classe e ai genitori dell’alunna T.A.G. 2^E per 
provvedimenti disciplinari  
Convocato il giorno 8 gennaio 2018 ore 16:00. La segreteria provvederà alla convocaione dei genitori. 
 
Consiglio di classe straordinario allargato a tutti i genitori classe 2^D per esame della situazione comportamentale 
non sempre corretta.Il coordinatore di classe avvisi i genitori tramite diariocon conseguente controllo firma presa 
visione dei genitori. Ore 17:00 del 8 gennaio. 
 
Cosigli di classe terze, componenti solo docenti, per indicazione consiglio orientativo ai fini della compilazione della 
richiesta piattaforma SIDI. 
Convocazione 9 gennaio 2018: 
ore 15:00 – 3^E 
ore 15:30 – 3^B 
ore 16:00 – 3^C 
ore 16:30 – 3^D 
 
Si ricorda ai docenti che, per le discipline ove previsto, gli alunni devono riportare voti in orale, scritto, pratico, 
anche nelle forme desunte da osservazioni, questionari, test e prove tradizionali. 
Aggiornare il registro prima delle vacanze natalizie, visto che gli alunni hanno diritto ad una valutazione chiara e 
tempestiva. A questo ppunto dell’anno scolastico si prevedono due valutazioni per tipologia di verifica propria della 
disciplina. 
Si ricorda che occorre rispettare la riservatezza delle annotazioni personali agli alunni assegnando la nota 
individualmente sull’accesso alla sola famiglia dello stesso. Attribuire tali annotazioni con accesso a qualsiasi 
genitore della classe interessata espone a responsabilità individuali civili e penali del docente che non si attiene ai 
principi di rispetto della privacy e di buon senso. 
 

         Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Firma p.p.v. docenti interessati: 
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