
 

Circ. n.248_ S           Montichiari, 12 gennaio 2023. 
 

    - Ai Docenti Scuola Secondaria 
 

p.c. -Alla DSGA 

-Ai Collaboratori Scolastici 
             

 
 OGGETTO: Convocazione dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria - gennaio 

2023.  
 

Sono convocati, in presenza, presso i locali del Plesso Tosoni, i Consigli di Classe della 

Scuola Secondaria del mese di gennaio 2023 secondo il calendario allegato e con il seguente 
Ordine del Giorno: 

  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe, confronto e definizione dei 

giudizi del comportamento e sul livello globale di maturazione dei singoli alunni. 

3. Verifica del percorso didattico specifico per alunni con BES (con PDP e PEI). 

4. Condivisione elementi valutazione di Educazione Civica.  

5. Stato di attuazione dei progetti previsti e di pertinenza della classe.  

6. Organizzazione attività e/o uscite didattiche. 

7. Varie ed eventuali.  

 

GIORNO ORA CLASSI 

Martedì 17/01/2023 

14:30-15:30 2D 

15:30-16:30 3D – 1C 

16:30-17:30       1D – 3C  

17:30-18:30 2C 

   

Mercoledì 18/01/2023 

14:30 - 15:30 1B – 3E 

15:30 - 16.30 3B – 2E 

16:30 - 17:30 2B – 1E 

   

Venerdì 20/01/2023 

14:30 - 15:30 1A – 1F 

15:30 - 16:30 3A – 2F 

16:30 - 17:30 2A – 3F 

   

 

 

NOTA BENE 

 
Il coordinatore di Classe si occuperà di predisporre i giudizi da proporre e condividere 

con i colleghi inserendoli in Argo, seguendo la procedura indicata in basso. 
In caso di assenza del Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe saranno presieduti dal 

Coordinatore di Classe. 
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In caso di assenza di un Docente, lo stesso è tenuto a trasmettere al Coordinatore di 

Classe eventuali osservazioni/annotazioni utili alla trattazione dell’Ordine del Giorno; inoltre, 
dovrà comunicare l’assenza in segreteria o tramite mail all’indirizzo della scuola.  

Si fa presente che, nel Consiglio della Classe 1A, il coordinatore, Prof.ssa 
Didonna, sarà sostituita dalla Prof.ssa Midolo. Il coordinatore dovrà lasciare alla 

collega tutto il materiale utile per lo svolgimento dei punti all’O.d.G.. 
Si ricorda a tutti i docenti che, prima degli scrutini, il coordinatore inserirà il voto 

di Educazione Civica nel tabellone, quindi, anche se ogni docente visualizza la colonna 

per la valutazione, non deve assolutamente compilarla, ma la deve lasciare vuota. Ogni 
docente può inserire valutazioni di Educazione Civica solo all’interno del registro, nella parte 

relativa alle lezioni della disciplina di Educazione Civica, comune a tutti i docenti del CDC. Il 
coordinatore, facendo la media di tutte le valutazioni e, considerati gli atteggiamenti dei 
singoli alunni, inserirà la sua proposta di voto che andrà approvata in sede di scrutinio.  

Ai docenti di Potenziamento si lascia facoltà di partecipare ai Consigli di Classe; in 
caso di assenza, dovranno comunicare anticipatamente osservazioni e/o valutazioni ai 

docenti coordinatori di classe. 
I docenti di Alternativa alla Religione, in part-time e coloro che superano le 

sei classi, parteciperanno ai Consigli in base al piano presentato, a condizione che sia 

garantito il numero legale dei componenti; diversamente, sarà loro comunicato di partecipare 
alla riunione e rimodulato il loro piano delle attività. 

 
Il termine ultimo per l'inserimento dei voti on-line è lunedì 31 gennaio 2023 

alle ore 13:00. Scaduto tale termine, i tabelloni verranno bloccati e non saranno 

modificabili fino alla data dello scrutinio del I quadrimestre. 
  

PROCEDURA PER INSERIMENTO GIUDIZI 

 

Prima del Consiglio di Classe, il coordinatore entra in Argo Didup nella sezione 

Scrutini/Giudizi e sceglie Giudizio di valutazione del comportamento/I periodo 
intermedio. Clicca sul nome del primo alunno e compila le varie voci scegliendo l’opzione 
dal menù a tendina. Una volta inserite le diverse voci, si può modificare il giudizio che appare 

in basso nello spazio apposito, selezionando la modifica manuale. Correggere soprattutto 
le ripetizioni utilizzando dei sinonimi e facendo caso agli accordi tra le parole. Tenere presente 

che, se si vanno a ritoccare le opzioni in tendina, bisognerà procedere nuovamente alle 
correzioni svolte manualmente perché saranno ripristinate le frasi originali. Terminata la 
correzione del giudizio, ricordarsi di salvare cliccando sul pulsante in alto a destra. Spostarsi 

con la freccia verso destra per passare al secondo nominativo e procedere allo stesso modo 
fino a compilare i giudizi per tutti gli alunni della classe, salvando al termine. Infine si clicca 

sul pulsante “Indietro”. 
Si procede alla compilazione della Valutazione sul livello globale di maturazione 

entrando nella sezione specifica relativa alle Valutazioni intermedie seguendo la stessa 

procedura spiegata in precedenza. Si precisa che il Grado di Apprendimento complessivo va 
inserito, ma potrà essere definito solo dopo l’inserimento di tutti i voti nel tabellone da parte 

dei docenti, perché bisognerà basarsi sulla media finale. 
Non cliccare sul pulsante BLOCCA perché sarà utilizzato solo al termine degli 

scrutini, quando non saranno più necessarie delle correzioni. 

Per visualizzare tutti i giudizi compilati, bisogna tornare indietro, cliccare su 
Stampe/Giudizi, selezionare quello d’interesse, digitare Stampa, infine stampare e/o 

scaricare il file in PDF. 
In occasione del Consiglio di Classe, si possono apportare le modifiche direttamente 

sui singoli profili degli alunni nella sezione in cui si sono compilati i giudizi, ricordandosi di 
salvare volta per volta oppure si possono fare correzioni sulle stampe dei giudizi e poi 
riportarle in Argo. 

 
Cordiali saluti. 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


