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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 
 

Al personale docente della scuola primaria 

Pluriclasse 1^ - 2^ Corso D 

Pluriclasse 1^- 2^ - 3^ - 4^ - 5^ Corso C 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito web / Consigli   

Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe straordinari in via d’urgenza per rettifica delle operazioni di scrutinio del I 

quadrimestre – Primaria - A.S. 2019/2020 

 

Facendo seguito alle comunicazioni telefoniche di giorno 10/02/2020 si conferma la convocazione straordinaria e in via 

d’urgenza dei Consigli di classe di seguito elencati, per apportare le correzioni indicate nell’ordine del giorno:  

 

Consiglio convocato Data Orario Ordine del Giorno 

Pluriclasse 1^ - 2^ D 12/02/2020 13:35 – 13:50 Rettifica delle valutazioni di Religione da voto in decimi 

a giudizio per il gruppo classe 2^ (docente titolare della 

rettifica: ins. Religione) 

Pluriclasse  

1^- 2^ - 3^ - 4^ - 5^ Corso C 

12/02/2020 14:30 – 15:00 Rettifica delle valutazioni del Comportamento da 

voto in decimi a giudizio (docente titolare della 

rettifica: coordinatore della pluriclasse) 

 

Si comunica che dalla data odierna i docenti titolari dell’adempimento potranno operare nuovamente sul registro 

elettronico per apportare le correzioni sopra segnalate, da ratificare in sede di riunione collegiale. Si evidenzia la cogenza 

di composizione dell’organo collegiale perfetto, eventuali assenze dovute ad impedimento oggettivo dovranno essere 

giustificate come le assenze tipiche (in orario di lezione) e in ogni caso preavvisate per dar modo alla dirigenza di operare 

le eventuali sostituzioni. Il processo verbale della riunione integrativa sarà predisposto nel corso della riunione collegiale.   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 

PROT.   507 A 19 Torano Castello 11 02 2020 
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