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Comunicato n. 71 del 18 novembre 2019  

                                                                                                             
Ai docenti di scuola dell’infanzia  

Ai docenti di scuola primaria 
 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 
 

Ai coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione 
Alla DSGA 

Agli Atti 
Al sito web 

ALBO POF 
PLESSI 

 
OGGETTO: Convocazione consigli di INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE per scrutini intermedi 
del trimestre (A. S. 2019-2020) 
 
Sono convocati i consigli di cui all’oggetto come da calendario che segue distinto per ciascun 
ordine di scuola con il seguente o.d.g.: 
 Scrutini trimestrali: valutazioni individuali di tutti gli alunni 
 (lettura e approvazione del giudizio espresso per ogni disciplina per la SSI, dei giudizi 

globali intermedi per la SP, delle griglie intermedie per la scuola dell’infanzia) 
 Monitoraggio PDP – PDM – COMPETENZE 
 Stesura consiglio orientativo e analisi dei dati dei questionari (Solo per la scuola 

secondaria di I grado) 
 
Per la scuola dell’infanzia: andamento didattico/educativo e misurazione degli obiettivi 
raggiunti. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

4/12/2019: Plesso Gaglione  
Ore 16.30/17.15 Intersezione delle sezioni dei bambini di tre anni 
Ore 17.15/18.00 Intersezione delle sezioni dei bambini di quattro anni 
Ore 18.00/18.45 Intersezione delle sezioni dei bambini di cinque anni 
 
La riunione sarà presieduta dal dirigente. I docenti avranno cura di predisporre e consegnare in 
quella sede le griglie compilate per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, con 
l’indicazione per ogni fascia di età e per ogni sezione (dei due plessi) degli obiettivi programmati. 
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SCUOLA PRIMARIA:  
 

5/12/2019 – Plesso Gaglione 
h 14.30: classi quinte  
h.15.30: classi quarte  
h. 16.30 classi terze 
h.17.30 classi seconde 
h.18.30 classi prime 
Plesso Gaglione – La riunione sarà presieduta dal dirigente, I docenti faranno pervenire alla 
scrivente entro il 3/12/2019 via mail all’indirizzo mariapirozzi@virgilio.it la relazione intermedia 
relativa agli obiettivi raggiunti e ai livelli conseguiti dagli alunni rispetto alle fasce stabilite in 
ingresso. Le docenti altresì redigeranno per ogni alunno un giudizio intermedio rispetto alla 
rubrica di valutazione sommativa allegata alla progettazione di dipartimento che illustri e motivi il 
voto. Sarà infine inviata insieme a: relazione e giudizi anche la griglia dei voti proposti. Si 
raccomanda la sottoscrizione del PDP e dei PEI per le classi in cui lo stesso è previsto prima della 
seduta di scrutinio, eventualmente invitando i genitori a sottoscriverli il mercoledì precedente agli 
scrutini. 
 
Le sedute dovranno concludersi con la chiusura del verbale firmato dal dirigente e dai segretari 
verbalizzanti. 
 
Si ricorda che agli scrutini il consiglio di classe deve essere perfetto. 
Ciò significa che in caso di assenza di un docente delle classi convocate lo scrutinio di quella classe 
sarà rinviato in altra data, che potrebbe anche esser di sabato dati i tempi stretti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
LUNEDI ’ 09  dicembre   CORSO E -  CORSO D  
 
h. 15.00       Classe      1^ E 
h. 15.45      Classe      2^ E 
h  16.30      Classe      3^ E 
 
h. 17.15     Classe      3^ D 
h. 18.00     Classe      2^ D 
h. 18.30      Classe      1^ D 
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MARTEDI’ 10  dicembre           - CORSO C 
 
h. 15.00      Classe      1^ C 
h. 15.45     Classe      2^ C 
h. 16.30     Classe      3^ C 
                                                     
MERCOLEDI’ 11  dicembre             - CORSO B - CORSO A  
 
h. 15.00       Classe      1^ B 
h. 15.45       Classe      2^ B 
h. 16.30       Classe      3^ B 
 
h. 17.15      Classe      3^ A 
h. 18.00     Classe      2^ A 
h. 18.30     Classe      1^ A 
 
Tutti gli scrutini saranno presieduti dalla dirigente. 
I coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado avranno cura di far pervenire alla 
scrivente per e-mail la griglia con i voti due giorni prima della data di convocazione del rispettivo 
consiglio, oltre a riportare tutti i dati sullo scrutinio online (voti e assenze) in tempi utili. 
I coordinatori sono tenuti anche a riportare sullo scrutinio online la proposta di voto di 
comportamento, tenendo conto della griglia presente nel POF, che poi sarà approvato o 
modificato in consiglio. 
 
Per la scuola dell’infanzia, alla scheda di rilevamento del raggiungimento degli obiettivi, si 
allegherà anche la cartellina con i lavori svolti dai bambini rispetto ai diversi obiettivi, da esibire 
nell’incontro con i genitori a questi ultimi. 
Le SS.LL. avranno cura di informare gli alunni sui criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti, rendendoli consapevoli del rapporto tra voto conseguito e livelli di 
conoscenze/competenze/abilità, nonché dei criteri di valutazione del comportamento. 
 
Per agevolare il lavoro di sintesi di note in condotta, ritardi, uscite anticipate che determinano il 
voto di condotta, i coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado avranno cura di 
sintetizzare le note in condotta, per numero e per tipologia, riportandone la motivazione, 
nell’apposito format da ritirare presso il vicario, prof. Tartaglione. 
I docenti dei consigli di classe sono invitati ad agevolare il lavoro di sintesi dei voti al coordinatore, 
provvedendo alla compilazione della pagina online dello scrutinio, attraverso la funzione di report 
dal proprio registro online. Idem per la valutazione delle competenze, che si avrà cura di compilare 
preventivamente da parte dei docenti di tutto il consiglio di classe perché il coordinatore possa 
pervenire ad un livello medio di valutazione. Al coordinatore spetta verficare che tutto venga 
debitamente definito. 
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I docenti della scuola secondaria di primo grado impegnati su altre scuole, qualora ravvisassero 
delle sovrapposizioni nelle date e negli orari sono pregati di recarsi immediatamente dalla 
dirigente per gli adempimenti opportuni. 
 
Si ricorda che il consiglio di classe deve essere a composizione perfetta, per cui eventuali assenze 
comporteranno rinvii dello scrutinio della/e classe/i interessate. 
Gli adempimenti relativi a registri e pagelle online saranno condotti con l’ausilio 
dell’amministrativa Sig.Di Bernardo che è tenuta ad essere presente durante gli scrutini. 
 
La scrivente resta a disposizione e consapevole della mole di lavoro che questo periodo richiede, 
conta sulla responsabilità e la professionalità di ciascuno.  

 
Il Dirigente Scolastico 

                             Prof. ssa Maria Pirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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