
 
 

 
 

 

Circ. n. 260 

                                                                                                           

  

Ai componenti del Consiglio di Classe della 1
a
 C  

Ai componenti del Consiglio di Classe della 2
a
 A 

 Scuola Secondaria di primo grado “Avv. O. Filocamo” 

e, p.c. Ai genitori/tutori degli alunni 

              Al DSGA 

Sede  

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione d'urgenza dei Consigli di Classe della 1
a
 C e della 2

a
 A.  

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, da una verifica del registro elettronico sono state 

riscontrate alcune anomalie e/o incongruenze, che richiedono di avviare delle operazioni di rettifica 

nelle attività di scrutinio appena concluse. Pertanto, i Consigli di Classe in argomento sono 

convocati d’urgenza in presenza presso i locali del plesso di Via Trastevere (lato Via E. Fermi, 

piano terra) come da prospetto: 

 

DATA DALLE ORE ALLE ORE CLASSE TIPOLOGIA DI RIUNIONE 

Lunedì, 27 giugno 2022 14:30 15:15 1
a
 C Consiglio di Classe 

Lunedì, 27 giugno 2022 15:15 16:00 2
a
 A Consiglio di Classe 

 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

Consiglio di Classe 1
a
 C: 

1. Rettifica valutazione dell’alunna D. A. N. 

Protocollo N. 0008185/2022 del 24/06/2022



Consiglio di Classe 2
a
 A: 

1. Rettifica valutazioni dell’alunno M. M. 

In merito a quanto sopra, preso atto delle scadenze dei contratti di lavoro, nonché delle 

sopravvenute assenze per malattia del personale docente, si dispone quanto segue: 

● La Prof.ssa Stefania Agostino sostituirà il docente di Francese della Classe 1
a
 C; 

 

● La Prof.ssa Francesca Alvino sostituirà il docente di Matematica della Classe 1
a
 C; 

 

● La Prof.ssa Maria Grazia Costarella sostituirà l’insegnante di Italiano della Classe 2
a
 A. 

I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico. Qualora questi sia assente, è 

delegata a presiedere per entrambi i Consigli di Classe, la Prof.ssa Maria Grazia Costarella. 

Relativamente all’individuazione dei docenti Segretari dei Consigli di Classe, per quanto non 

espressamente quivi previsto, si rimanda all’atto di nomina Prot. N. 9597/VII.2 del 09/11/2021. 

Gli insegnanti sopra richiamati dovranno recarsi agli Uffici di Segreteria – Area personale per 

firmare le nomine a sostituire i membri assenti e/o le rispettive deleghe a presiedere o a verbalizzare 

le attività dei Consigli di Classe. 

Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2: 

l’uso della mascherina, igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione, 

distanziamento non inferiore a un metro. 

Il personale ATA dovrà assicurare una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle predette attività e 

comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

Ringraziando per la consolidata e mai disattesa disponibilità collaborativa di tutti, si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


