
                                                                            

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  

Sezioni :  Amministrativa Commerciale  -  Programmatori  –  Geometri  –  Industriale  –  Professionale Industria ed  Artigianato 
Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

tel. presidenza 091.8114119 – centralino 091.8145597 – fax 091.8114135 
e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

Circolare  n° 421                                                                                      Termini  Imerese  lì   19 – 08 – 2019    

 

                                                                                                  Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                  Agli Alunni  

                                                                                                  Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

                                                                                                  Al Sig. Direttore dei Servizi Amministrativi  

                                                                                                  All’Ufficio Segreteria didattica  

                                                                                                  Al Personale  A.T.A.  

                                                                                                  All’Albo 

                                                                                                  Sede –Sezione Geometra- Sezione Professionale 

                                                                                                  Sezione Industriale e Liceo delle Scienze Umane  

 

 

Oggetto : Riunione dei Consigli di Classe per le verifiche e per le valutazioni finali degli alunni con giudizio sospeso 

                 Si comunica ai Sigg. Docenti di ruolo e supplenti annuali con contratto fino al 31/08/2019 che saranno 

effettuate dal 26/08/2019 al 30/08/2019 le riunioni per le verifiche finali e lo scrutinio di ogni alunno con giudizio sospeso. 

                  I Consigli di Classe saranno convocati due volte:   

 

1^ riunione per le verifiche finali - Il Consiglio si suddividerà in sottocommissioni per permettere ai docenti di 

                 Svolgere  il  colloquio  con l’alunno che è stato sospeso nella materia ( allo scopo si ricorda che le 

                 sottocommissioni non possono operare con meno di tre docenti del Consiglio). 

                 Il colloquio si svolgerà anche con la richiesta di qualche esercizio pratico. 

2^ riunione per la valutazione finale- Il Consiglio di classe come Organo collegiale perfetto con tutti i docenti  

                 delle discipline previste dal piano di studi .  
Il docente Coordinatore di ciascuna classe si adopererà affinché le operazioni di verifica si svolgano con regolarità e che 
il tutto possa concludersi entro il giorno della convocazione sotto citata. 
Per effettuare le verifiche ciascun docente sarà dotato di appositi verbali per annotare l’orario di svolgimento, i docenti 

presenti (sottocommissione) e scriverà anche gli argomenti richiesti redigendo un giudizio di valutazione finale allegando 

eventuali fogli con gli esercizi proposti in sede di colloquio. 

Tutti i verbali con il materiale allegato costituiranno gli atti da conservare che devono essere firmati da tutti i docenti della 

classe come per gli esami di idoneità.  

I docenti in servizio altre Scuole sono invitati a notificare il diario degli impegni in questo Istituto ai rispettivi 

Dirigenti Scolastici al fine di evitare sovrapposizioni.                                                                                                      

I Consigli di Classe sono convocati per le operazioni di verifica e con suddivisione in sottocommissioni (non meno di tre 

docenti) nei locali della sede centrale di Termini Imerese nei seguenti giorni: 

Lunedì 26 Agosto 2019        ore 08,00 / 14,00 

Sezione Economica AFM (1,2)A – ( 1,2)B - (1,2)C – ( 4 )A - 4( B) 

Martedì 27 Agosto 2019        ore 08,00 / 14,00 

Sezione Commerciale AFM - SIA (3 )A – ( 3 )B – (3,4,)P – (3,4)Q                      

Mercoledì 28 Agosto 2019  ore 08,00  / 14,00 

 Sezione Professionale MAT  (2,3,4) A/p – (3,4 ) B/p – Sezione Geometra CAT  (3,4)T – 3U      

Giovedì 29 Agosto 2019  ore 08,00  / 14,00 

-    Sezione   Industriale ITEE e Liceo delle Scienze Umane Cerda (1,2,3,4)A/I – 4B/I – 1A/L – 2A/L 
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      I Consigli di Classe sono convocati nei locali della Sede centrale per la valutazione finale secondo il dispositivo : 

27 Agosto 2019   28 Agosto  2018       29 Agosto  2018           30 Agosto  2018          

ore 08,30       1A ore 08,30       3A ore 08,30    2A/P ore 08,30    1A/I 

“   09,00        2A “   09,00        3B “  09,00       3A/P “  09,00       2A/I 

“   09,30       1B “   09,30       3P “  09,30       4A/P “  09,30       3A/I 

“  10,00        2B “   10,00       4P “  10,00       3B/P “  10,00       4A/I 

“  10,30        1C “   10,30       3Q “  10,30       4B/P “  10,30       4B/I 

“  11,00        2C “   11,00       4Q “  11,00       3T “  11,00       1A/L 

“  11,30        4A  “  11,30       4T “ 11,30        2A/L 

“  12,00         4B  “  12,00      3U  

    

    

    

 

Nell’eventualità di assenza temporanea del Dirigente Scolastico, i docenti coordinatori sono delegati a presiedere i 
rispettivi consigli di classe; i docenti nominati segretari come da comunicazione n. 381 del 23/5/2019  redigeranno i 
relativi verbali.    
 

   N.B. I Sigg. Docenti sono invitati ad essere presenti in Istituto  prima dell’orario fissato .    

 

 

                                                                                                            Il Dirigente  Scolastico  
                                                                                                            Prof.ssa Maria Bellavia 
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