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Ai Docenti del Corso Serale

Oggetto: Consigli di classe per valutazioni intermedie, primo quadrimestre, CORSO SERALE
Sono convocati i Consigli di classe per procedere alle valutazioni intermedie relative al primo periodo
secondo il calendario allegato.
Ordine del giorno:
1. Valutazioni intermedie del 1° periodo
2. Proposte attività di recupero e sostegno
3. Per le sole classi quinte: scelta dei Commissari interni
Si è convenuto, a causa della complessità del primo periodo didattico, di indicare come termine dello
stesso il 15 febbraio e, quindi, le valutazioni devono essere inderogabilmente riferite al periodo indicato. I
voti NON devono essere inseriti nella colonna “Voti Proposti” del registro elettronico, ma la situazione
relativa alle valutazioni degli studenti deve essere comunque chiara e completa. I docenti, in particolare i
coordinatori del Consiglio di Classe, sono invitati a verificare le proprie credenziali di accesso prima della
data della riunione.
Si raccomanda a tutti i docenti di prendere nota dell’elenco, visibile sul sito del corso serale, dei crediti
formativi attribuiti agli studenti dalla Commissione Valutazione Titoli e degli eventuali orari
personalizzati; per gli studenti in possesso di credito formativo in una disciplina non devono essere
conteggiate le assenze.
Le riunioni dei C.d.C. si svolgeranno a distanza sulla consueta piattaforma Jitsi; il nome dell'aula virtuale
sarà comunicato agli interessati con sufficiente anticipo. In caso di difficoltà tecniche le riunioni saranno
dirottate su un'altra piattaforma informando tempestivamente gli interessati.
Calendario:
Lunedì 22 Febbraio 2021

Martedì 23 Febbraio 2021
Ore 14 – 15

3A

Ore 15 – 16

1A

Ore 15 – 16

4A

Ore 16 – 17

2A

Ore 16 – 17

5A

Lunedì 1 Marzo 2021

Martedì 2 Marzo 2021

Ore 14 – 15

3O

Ore 14 – 15

3N

Ore 15 – 16

4O

Ore 15 – 16

4N

Ore 16 – 17

5O

Ore 16 – 17

5N
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