
 

 

CIRCOLARE N. 110 

 

Ai docenti  

Al personale Ata 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classi – Valutazione intermedia 

 

Visto il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti, sono convocati in modalità telematica 

mediante piattaforma meet (il link sarà condiviso dal coordinatore di classe), i consigli di classe che, 

presieduti dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal coordinatore di classe suo delegato, si svolgeranno 

secondo il calendario sotto riportato, la normativa vigente e i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, con il 

seguente ordine del giorno:  

 

1) Programmazione didattico-educativa: verifica e rimodulazione ( solo scuola secondaria) 

2) Verifica situazione didattica studenti BES (solo classi interessate)  

3) Valutazione quadrimestrale 

4) Individuazione degli alunni per i quali siano necessari interventi di recupero o strategie per il 

miglioramento degli apprendimenti. 

 

Al fine di rendere più agevole ed efficace lo svolgimento dei consigli di classe, in considerazione della 

modalità adottata e nel rispetto dei tempi, il coordinatore e ogni singolo docente predisporranno 

preliminarmente ogni atto di loro competenza. 

 

In applicazione  dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, delle Linee Guida e 

dell’aggiornamento del documento di Valutazione si ribadisce che per la Scuola Primaria la valutazione di 

ogni disciplina e di educazione civica deve essere espressa mediante un giudizio che indichi i livelli di 

apprendimento . Per la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica, per l’Alternativa alla 

Religione e per il Comportamento resterà fermo invece quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017 con le modalità 

già utilizzate lo scorso anno scolastico. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 12 FEBBRAIO 15 FEBBRAIO 

Ore 15:00 – 15:30 1^A LUC. 4^A LUC. 

Ore 15:30 – 16:00 2^ A LUC. 5^A LUC. 

Ore 16:00 - 16:30 3^ A LUC. 5^A 

Ore 16:30 – 17:00 3^A 5^B 

Ore 17:00 - 17:30 3^B 4^A 

Ore 17:30 – 18:00 1^A 4^B 

Ore 18:00 – 18:30 1^B 5^C 

Ore 18:30 - 19:00 2^A  

Ore 19:00 – 19:30 2^B  
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 SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 8 FEBBRAIO 9 FEBBRAIO         

ore15.00-16.00     3^A 3^C 

ore 16.00-17.00 2^A 3^B 

ore 17.00-18.00       1^A 2^B 

ore 18.00-19.00       1^C 1^B 

ore 19.00-20.00       2^C  
  

La dichiarazione di ogni docente che attesta l’approvazione del prospetto delle valutazioni della classe sarà 

registrata in piattaforma meet. Il giorno successivo allo scrutinio il coordinatore di classe provvederà a 

stampare, firmare ed allegare il verbale e il prospetto al registro cartaceo dei verbali. 

Ai coordinatori e a tutti i docenti si ricorda di attenersi con scrupolo alle indicazioni di seguito specificate: 

1) l’inserimento dei voti e delle assenze dovrà avvenire entro i tre giorni precedenti la data dello 

scrutinio; 

2) le proposte di voto nelle discipline devono scaturire da un congruo numero di verifiche, così come 

dichiarato nella programmazione; 

3) per le Scuole Primarie le assenze vanno calcolate in giorni, per la Scuola Secondaria le assenze sono 

calcolate in ore per ciascuna disciplina di insegnamento; 

4) i coordinatori avranno cura di verificare che tutti i docenti abbiano inserito le valutazioni; 

5) i coordinatori avranno cura di agevolare i lavori del consiglio di classe avviando per tempo la 

compilazione delle parti del verbale e delle schede che saranno poi discusse, definite e deliberate in 

sede di scrutinio; 

6) i docenti della scuola secondaria dovranno depositare, entro la data di fine quadrimestre tutte le 

verifiche effettuate, revisionate in classe, corrette e valutate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Tricase, 29 gennaio 2021 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              

 


