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AI DOCENTI –PLESSO AFRAGOLA E PLESSO CARDITO 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI CONSIGLI PENTAMESTRALI 

Con la presente si informano i docenti circa le procedure ARGO da attivare per i Consigli di Classe  Pentamestrali. 

In riferimento al IV punto all’odg., dal giorno 13/02/2020, saranno disponibili i report relativi ai percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro e percorsi di verticalizzazioni (PCTO). 

In riferimento al VI  punto all’odg.  circa la “ rendicontazione degli obbiettivi raggiunti “ , il CdC è tenuto a prendere 

visione dei REPORT  “Rafforziamo le nostre Competenze”,  pubblicate nella Bacheca  ARGO e valutarne i risultati. 

Circa le strategie di recupero e potenziamento VII punto all’odg., si precisa che nel nostro Istituto saranno attivati: 

 Percorsi PON – Competenze di base rivolte alle classi del biennio settore tecnico-enogastronomico-liceo 

 Percorsi PALC – Italiano e Matematica per 10 classi del settore Tecnico e Enogastronomico 

 Percorsi di Potenziamento classi quinte, per le discipline oggetto della prova scritta degli Esami di Stato 

Per le materie e/o classi non oggetto dei percorsi sopraindicati, ogni  docente del CdC deve indicare i nominativi degli 

alunni che seguiranno il percorso di recupero in itinere. 

L’individuazione degli alunni per i percorsi di recupero (Curriculare e/o Extracurriculare) e potenziamento deve essere 

effettuata mediante modulo GOOGLE allegato da compilare a cura dei Coordinatori di classe,  entro e non oltre 48 ore 

seguenti lo scrutinio pentamestrale.  

https://sites.google.com/view/percorsidirecuperoas20192020/home 

 

Solo per i percorsi PON,  i nominativi degli alunni partecipanti dovranno essere individuati, sia dal REPORT - ESITI 

PROGETTO "RAFFORZIAMO LE NOSTRE COMPETENZE"  (Nominativi degli alunni che non hanno sviluppato competenze 

(1- 4) e che necessitano di ulteriori interventi ), cosi come contenuto nel bando di selezione Esperti misura 12.2.2A - 

FSEPON – 534, , sia dagli esiti degli scrutini pentamestrali. 

Si allegano procedure ARGO, docenti e coordinatori. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Daniela Costanzo 

https://sites.google.com/view/percorsidirecuperoas20192020/home

