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Com. n. 328/VG/ac             Codogno, 27 aprile 2020 

 

Ai docenti coordinatori 

A tutti i docenti 

Al personale di segreteria didattica 

Alla DSGA 

E p.c. Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: indicazioni per la gestione e l’invio della documentazione dei consigli di classi di maggio 2020 

Si vogliono fornire alcune disposizioni in relazione a quanto in oggetto. 

1. Registrazione recupero carenze trimestrali studenti e comunicazione ai genitori 

Prima della riunione del Consiglio di classe, gli insegnanti che hanno assegnato insufficienze nello scrutinio 

del trimestre accedono al registro, scheda Pagelle, selezionano la classe, poi Tabellone e Recuperi ed 

indicano l’esito del recupero nelle proprie materie. Al termine salvano gli inserimenti cliccando sulla spunta 

verde sotto la tabella. Le stesse operazioni possono essere effettuate anche dal coordinatore durante la 

riunione, ma ciò rallenterebbe i lavori del consiglio, che invece è tenuto a controllare l’avvenuto 

inserimento. 

Dopo il Consiglio di classe il coordinatore per stampare le comunicazioni da inviare ai genitori deve 

scegliere Pagelle, poi la classe, Tabellone, Modifica. A questo punto seleziona una per volta le caselle 

accanto ai nomi degli studenti interessati ed ogni volta crea la lettera cliccando su Comunicazione esito 

recupero trimestre che si trova nel riquadro Moduli. Quando la lettera viene visualizzata bisogna cliccare sul 

pulsante della stampante, scegliere di stampare come pdf ed attribuire al file il cognome dello studente e la 

classe. 
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Al termine delle operazioni ogni coordinatore invia le lettere di comunicazione alle famiglie alla sig.ra 

Angela (classi indirizzo scientifico) e alla sig.ra Anna (classi indirizzo classico e linguistico) che 

provvederanno ad inviarle dopo averle protocollate tramite registro elettronico. 

2. Documento del 15 maggio 

Una volta terminata la stesura del modello condiviso in DRIVE, a seguito dell’approvazione del consiglio di 

classe, il coordinatore di ogni classe quinta invia il documento via mail alla sottoscritta in formato PDF entro 

il 13 maggio. La scrivente, effettuate le dovute verifiche in merito alla necessità di integrazioni, procederà al 

protocollo entro il 15 maggio. 

In caso di ulteriori indicazioni normative o nuovi modelli di documento definiti dal Ministero dell’Istruzione, 

i docenti saranno tempestivamente avvertiti. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Valentina Gambarini 

                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


