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Prot. n.309 II.2          Maddaloni, 23.01.2018 

Ai Docenti della Scuola Primaria  S. Pertini e Don Milani 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo online Sito web della scuola 

Oggetto: convocazione Consigli di Interclasse per operazioni di SCRUTINI PRIMO 

QUADRIMESTRE  

Si comunica alle SSLL in indirizzo che i Consigli di interclasse sono convocati, per la valutazione 

intermedia degli alunni, con il seguente O.d.G.: 

1. Andamento-didattico-disciplinare;  

2. Scrutini di fine primo quadrimestre e compilazione della scheda di valutazione;  

3. Varie ed eventuali. 

I Consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO CLASSI ORARIO 

 

 

LUNEDI’          05/02/2018 

 

PRIME 

 

Ore 14.30 - 15.30 

SECONDE 

 

Ore 15.30 - 16.30 

TERZE 

 

Ore 16.30 - 17.30 

 

MARTEDI’       06/02/2018 

 

QUARTE 

 

Ore 14.30 - 15.30 

QUINTE 

 

Ore 15.30 - 16.30 

Al fine di semplificare le operazioni richieste, tutti i docenti sono pregati di riportare, almeno due 

giorni antecedenti allo scrutinio, i voti e le assenze sulla griglia, che sarà consegnata ai coordinatori 

di classe. Questi ultimi provvederanno, durante la seduta consiliare, a verificare la corretta 

compilazione della scheda di valutazione, con la trascrizione dei voti delle singole discipline, del 

giudizio di Religione, del giudizio di comportamento, in base alle griglie allegate al PTOF, nonché 

il giudizio globale da parte dei docenti dell’equipe pedagogico al completo. 

Alle riunioni, trattandosi di scrutinio quadrimestrale, sono tenuti ad essere presenti tutti i docenti di 

ciascuna classe, senza eccezione alcuna.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del dlgs. 62/2017, le operazioni di scrutinio sono presiedute 

dal dirigente scolastico o da suo delegato. Pertanto, in caso di eventuale assenza o impedimento 
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della scrivente, con la presente, fin da ora, si delegano formalmente i docenti coordinatori di classe 

a presiedere i Consigli, a vigilare sul corretto svolgimento della seduta, curando la  sua precisa 

verbalizzazione, nonché la relativa documentazione, che dovrà essere predisposta durante la 

riunione.                                                                                           

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
 


