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Ai Docenti di tutti gli ordini di scuola 

Ai  rappresentanti dei genitori della scuola dell’Infanzia 

Al Dsga 

Agli atti 

 

Circolare n.  55 

 

OGGETTO:  Convocazione Consigli di Intersezione e Consigli di classe per lo svolgimento delle 

operazioni di scrutinio primo quadrimestre A.S. 2018/2019.  

 

Si ricorda ai signori docenti della scuola dell’Infanzia che, come da calendario annuale delle attività,  

giorno 29 gennaio p.v alle ore 16.30 nelle diverse sedi, sono convocati i Consigli di intersezione  per 

discutere sui seguenti punti all’o.d.g: 

 Verifica andamento didattico disciplinare; 

 Verifica programmazione annuale ed eventuale aggiornamento in itinere. 

Si comunica ai signori docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che gli scrutini del 

primo quadrimestre  relativi al corrente a.s. si svolgeranno nella sede centrale secondo il calendario 

riportato in calce.   

 Si rammenta che l’orario previsto potrebbe subire modifiche per sopraggiunti motivi legati alla non 

sempre prevedibile durata delle singole riunioni.   

Si ribadisce la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio 

che consentano al Consiglio di procedere ad una valutazione completa, omogenea ed obiettiva, in linea 

con i principi e i criteri del PTOF.  

Al fine di predisporre le operazioni di scrutinio ed evitare inutili ritardi, ogni coordinatore di classe si 

incaricherà di compilare il prospetto riassuntivo dei voti proposti e delle assenze per le varie discipline. 

Tali prospetti, dopo la ratifica del Consiglio, saranno stampati, firmati e consegnati alla Segreteria. Si 

ricorda che gli scrutini sono regolati dal D.Lgs 62/2017  e che per ciascun allievo deve essere stilato un 

breve giudizio motivato dal quale risultino descritti  i processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) ed il livello globale di sviluppo degli apprendimenti.  
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La valutazione del comportamento, sulla base dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, verrà  

riportata sulla scheda analitica  di ciascun alunno ed espressa con un giudizio sintetico sul documento 

di valutazione (pagella). 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, riportata su una 

nota separata dal documento di valutazione, viene espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.  

In caso di assenza del Dirigente, si delegano fin da ora i docenti coordinatori a presiedere i Consigli di 

classe.  

Scuola Primaria 

Data Orario  Classe  

Lunedì 04/02/2019 14.30 I /II C 

 15.00 III C 

 15.30 IV D 

 16.00 V D 

 16.30 Plur. F 

 17.00 1 plur. G 

 17.30 2.plur G 

   

Mercoledì 06/02/2019 15.30 II B 

 16.00 III A 

 16.30 V A 

 17.00 I A 

 17.30 II A 

 18.00 IV A 

 18.30 IV B 

   

Giovedì  07/02/2019  17.00 I E 

 17.30 II E 

 18.00 III E 

 18.30 IV E 

 19.00 V E 

   

Scuola secondaria di primo grado 

Venerdì 08/02/2018 14.30 1/ 2 D 

 15.00 3 D 

 15.30 1 A 



 16.00 2 A  

 16.30 1 B 

 17.00 3 A 

 17,30 1 C 

 18.00 2  C 

 18.30 3  C 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Clotilde Graziano 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


