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                                                                                  UFFICIO DIDATTICA 

                                                                                  PERSONALE ATA                                                                               

                                                                                  IIS MARCONI 

Oggetto: RETTIFICA Consigli di classe di marzo - pagellino 

 

Si porta a conoscenza di docenti, famiglie e alunni che i Consigli di Classe di marzo subiranno 

delle variazioni di organizzazione strutturale e di calendario. 

Trattandosi di una fase dell’anno scolastico particolarmente delicata dovuta alla trasmissione on 

line del pagellino, il sottoscritto Dirigente scolastico ritiene opportuno ripristinare la vecchia 

formula dei colloqui con i genitori in presenza, come peraltro già effettuato a gennaio dopo la 

pagella del trimestre. 

    Si comunica, inoltre, che a causa della simulazione della seconda prova prevista in data 

28/03/2023, i CdC organizzati per quella giornata sono anticipati al giorno 24/03/2023. Il 

resto del calendario resterà invariato. 

   Di seguito si riconferma l’o.d.g.: 

- Andamento didattico e disciplinare della classe; 

-           Esito corsi di recupero; 

- Monitoraggio studenti DSA/BES; 

- Varie ed eventuali. 

Si raccomanda particolare attenzione al modulo riepilogativo assenze (solo per studenti dal 25% 

di assenze ed oltre).  

Ai coordinatori sarà consegnato il foglio firma per i genitori presenti. 

      NOTA PER MODALITA’ INSERIMENTO ESITO RECUPERI: ( MASTERCOM – 

PAGELLE – SEL. CLASSE – TABELLONE – RECUPERI – INSERIRE ESITO) 

Il pagellino prevede le medie dei voti senza arrotondamento, con inizio inserimento voti 

(caricamento nelle 24 ore precedenti l’inizio) dal 22/3/2023 e termine ultimo il 30/03/2023. 

 

Civitavecchia, 22/02/2023 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Nicola Guzzon  

                                   

                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


