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   COMUNICAZIONE N. 16

Prot. n.     231                                                                           Oppido Mamertina, 22/01/2016

                                                                                                               Ai Docenti  
                                                                                                                          Al Personale ATA

                                                                                                           Sito WEB
                                                                                                        All’Albo
Liceo Scientifico –Vorluni Giuseppe

I.T.I. Via Foscolo – Calipari Giovanni
I.T.I. Via G. Verdi –Trinci Domenico

I.T.I. Via Risorgimento –Verduci Francesco
Uffici – Vorluni Giuseppe

OGGETTO:) 1. Conclusione I quadrimestre e convocazione consigli di classe: scrutini e individuazione  
commissari  Esami  di  Stato  –  Incontro   Scuola  Famiglia;  2.Convocazione  del  Collegio  dei  docenti;  
3.Formazione docenti anno scolastico 2015/2016;  4. Varie

1.CONCLUSIONE I QUADRIMESTRE

    Il I quadrimestre si concluderà in tutti i settori  di scuola secondaria   sabato 30 gennaio p.v. data alla 
quale ogni docente e ogni consiglio di classe faranno riferimento per ultimare tutte le valutazioni connesse. 

Adempimenti dei docenti e dei  coordinatori:

• Acquisizione dai docenti che  nel corso del quadrimestre non hanno potuto completare il lavoro 
programmato in ciascuna classe per la propria disciplina di una sintetica relazione da allegare al 
verbale della riunione:tale relazione metterà in luce i motivi prevalenti che hanno eventualmente 
rallentato  l’azione  didattica(tra  gli  stessi  ovviamente  non  vanno  indicati,in  quanto  nella 
fattispecie irrilevanti,eventuali mancanze di impegno domestico da parte degli allievi e di gruppi 
di allievi) e indicherà i modi e i tempi secondo i quali il docente intende recuperare il lavoro non 
effettuato.

• Alla  fine  della  discussione  in  Consiglio,  il  coordinatore  chiuderà  il  verbale  e  la  segreteria 
didattica  provvederà a riversarlo sul sistema per la stampa automatica della pagella sostitutiva 
dell’originale del 1° quadrimestre. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a verificare per tempo le credenziali per l’accesso al sito.

Per  maggiori  informazioni  sulle  procedure  suddette  i  docenti  potranno rivolgersi  al  sig.  Alfonso  
Scutellà per il settore Liceo scientifico e al Prof. Calabro’ Fortunato per il settore tecnologico.

I  Consigli  di  classe  si  riuniranno,  in  sede  tecnica,  secondo il  calendario  di  seguito  indicato  per 
discutere il seguente O.D.G.
1) approvazione verbale seduta precedente;
2) verifica del lavoro svolto  ed eventuale modifica di quanto programmato per il periodo    successivo;
3) scrutinio dei risultati conseguiti da ciascun alunno nel corso del I quadrimestre  di attività; 
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4) Indicazione membri interni Commissioni esami di Stato ( solo consigli classi quinte)

 Nell’incontro  collegiale  Scuola-Famiglia  i  docenti  coordinatori illustreranno  ai  genitori  i  risultati 
riportati sulla pagella sostitutiva dell’originale dell’alunno e la faranno firmare. Ai genitori degli allievi 
che avranno riportato risultati negativi in due o più discipline e che non saranno intervenuti all’incontro 
gli  stessi  coordinatori  provvederanno a spedire  (tramite  l’ufficio  amministrativo  dell’Istituto),  entro 
lunedi 15 febbraio p.v.,.  una comunicazione scritta in cui saranno sinteticamente indicati  i  risultati 
medesimi nonché la regolarità della frequenza e del comportamento.

     I sigg.docenti coordinatori di tutte le classi  saranno responsabili della consegna delle pagelle di volta 
in volta( dopo l’incontro S.F.),in segreteria didattica alla Sig.ra Demaria  per il  settore ITIS e per il  
settore Liceo scientifico).

Calendario e orari scrutini e I.S.F.

    I  consigli  di  classe  si  riuniranno  senza  la  presenza  dei  rappresentanti  di  genitori  ,nei  locali  del  Liceo 
Scientifico , aule 1° Piano , secondo il calendario sotto riportato(che rispetta quanto previsto dal P.O.F. e  
che è stato già  partecipato alle scuole in cui vari docenti completano l’orario di servizio).

 Cons. tecnico scrutini I° Quadrimestre
classi  5^: designazione commissari esame

Classe giorno Orario cons.
1A LIC Lun. 01.02 14.00-15.00
2A LIC Lun. 01.02 15.00-16.00
2B LIC Lun. 01.02 16.00-17.00
3A LIC Mar. 02.02 14.00-15.00
4A LIC Mar. 02.02 15.00-16.00
5A LIC Mar. 02.02 16.00-17.00
3B LIC Mer. 03.02 14.00-15.00
4B LIC Mer. 03.02 15.00-16.00
5B LIC Mer. 03.02 16.00-17.00

3 A ITI Lun. 01.02 14,00-15,00
4A ITI Lun. 01.02 15,00-16,00
5A ITI Lun. 01.02 16,00-17,00
3B ITI Mar  02.02 14,00-15,00
4B ITI Mar  02.02 15,00-16,00
5B ITI Mar  02.02 16,00-17,00
3 C ITI Mer. 03.02 14,00-15,00
4C ITI Mer. 03.02 15,00-16,00
5C ITI Mer. 03.02 16,00-17,00
1A ITI Gio. 04.02 14,00-15,00
1B ITI Gio. 04.02 15,00-16,00
1C ITI Gio. 04.02 16,00-17,00
2A ITI Ven. 05.02 14,00-15,00
2B ITI Ven. 05.02 15,00-16,00
2C ITI Ven. 05.02 16,00-17,00

L’incontro scuola-famiglia si effettuerà lunedì 08 febbraio  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei rispettivi 
plessi.

2. Convocazione del Collegio dei docenti

Il collegio docenti plenario si riunirà nel plesso Liceo Scientifico alle ore 14,30 di lunedì, 08 febbraio 
P.V.,per la trattazione del seguente. O.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione progetti regionali ex Legge R. 31/84; L.R. 26/97
3. Verifica e Valutazione I quadrimestre
4. Disamina libri di testo da confermare o sostituire per l’anno scolastico 2016.17;
5. Approvazione delibera per la costituzione dell’Ufficio Tecnico;



6. Illustrazione ed approvazione linee guida PTOF
7. Varie.

3.Formazione docenti anno scolastico 2015/2016

Si allega nota del MIUR relativa all’oggetto trasmessa in data 21 gennaio 2016. 

4. Varie 
Olimpiadi della Cultura e del Talento. Lunedi 25 p.v. alle ore 12.10 si  svolgeranno le eliminatorie delle 
Olimpiadi della Cultura e del Talento; le 14 squadre del Liceo Scientifico iscritte al concorso alle ore 11.30 
si  recheranno,  accompagnate  dalla  prof.ssa  Silipigni  Filomena,  presso  i  laboratori  dell’ITI  siti  in  Via 
Foscolo per l’effettuazione delle prove.

Giornata della Memoria. Mercoledi 27 p.v., in occasione della celebrazione della Giornata della 
Memoria, si terrà la rappresentazione teatrale “ A 5405. Contro l’Indifferenza” ad opera della compagnia 
“Teatro della Girandola- Pagliacci Clandestini”,  come da calendario orario dettagliato:

 dalle ore 8.30 alle ore 09.30 classi Liceo Scientifico presso salone Liceo Scientifico
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi ITI.( biennio + terze classi) presso Sala Vescovile
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 classi 4+5 ITI presso Sala Vescovile

Campionati Studenteschi: fase d’Istituto. Si comunica che venerdì 29 c.m alle ore 11.00 si svolgerà la 
gara di corsa campestre in preparazione alla fase regionale; partecipano gruppi di alunni delle classi prime, 
seconde, terze Liceo e Itis. Responsabili dell’attività i proff. Cordiano Luigi e Zappia Giuseppe.

Si raccomanda  tutto il personale docente e Ata di rispettare scrupolosamente gli orari e i turni di 
lavoro per come indicati negli ordini di servizio e di non allontanarsi dal plesso di servizio senza 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o, nel caso del personale ATA, del DSGA .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Eburnea


