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Prot   2496 II.2                                                        Maddaloni, 23.05.2018 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Don Milani – S. Pertini 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Albo online Sito web della scuola 

 

Oggetto: convocazione Consigli di Interclasse per operazioni di SCRUTINIO Secondo 

Quadrimestre  

 

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

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

1. Andamento-didattico-disciplinare;  

2. Scrutini II quadrimestre e compilazione della Documento di Valutazione;  

3. Per gli alunni delle classi V in uscita compilazione Documento della Certificazione delle 

Competenze e della scheda del profilo di ciascun alunno, utile per le attività di raccordo (SP-

SS1° grado) 

4. Varie ed eventuali. 

I Consigli si svolgeranno, presso i rispettivi plessi, secondo il seguente calendario: 

SCRUTINI PRIMARIA 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO DON MILANI CLASSI        I-II-III DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 11.30 

S. PERTINI CLASSI           I-II-III DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 11.30 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO DON MILANI CLASSI        IV-V  DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 11.30 

S. PERTINI  CLASSI           IV-V  DALLE ORE 8.30 

ALLE ORE 11.30 

I docenti coordinatori di classe dovranno consegnare alla DS due giorni prima dello scrutinio la 

griglia con tutti i voti proposti; provvederanno, durante la seduta consiliare, a verificare la corretta 
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compilazione di tutti i documenti  . Alle riunioni, trattandosi di scrutinio quadrimestrale,  sono 

tenuti ad essere presenti tutti i docenti di ciascuna classe, senza eccezione alcuna. In caso di 

eventuale assenza o impedimento del Dirigente scolastico, con la presente, si delegano fin da ora 

formalmente i docenti coordinatori, a presiedere i Consigli di intersezione; essi sono ritenuti 

responsabili del corretto svolgimento della seduta, della sua precisa verbalizzazione, nonché della 

documentazione che dovrà essere predisposta durante la riunione. 

E' sempre bene ricordare che giudizi e voti dovranno essere rigorosamente attribuiti tenendo ben 

presente le griglie di comparazione competenze/conoscenze/capacità allegate al PTOF. 

il Consiglio di Classe considererà comunque ogni elemento utile alla valutazione di ogni 

singolo alunno, considerando attentamente il percorso formativo attuato e, nel caso di 

insufficienze: 

o il progresso nell’apprendimento della disciplina/delle discipline attribuibile ad un maggior 

impegno riscontrato o alle strategie di recupero attuate; 

o la disponibilità dimostrata verso gli interventi di recupero proposti; 

o il positivo grado di socializzazione riscontrato e quanto la classe di appartenenza possa 

facilitare il suo processo di maturazione/il processo di maturazione in atto; 

o una eventuale permanenza nella classe non produttiva per l’alunno; 

o la partecipazione con ricaduta positiva ai progetti extracurriculari, ai PON e Aree a 

Rischio 
o il rischio grave di dispersione scolastica in caso d non ammissione. 

o Criteri di non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato deliberati dal 

Collegio dei Docenti.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento è 

effettuata ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 62/2017. Si rammenta che La valutazione degli alunni con 

disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato (PEI). 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti, 

farà sempre riferimento al piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, in accordo con la 

famiglia, dai docenti. 

Il Consiglio dovrà concludere i propri lavori con la stesura del verbale e con la trascrizione dei voti 

espressi in decimi e dei giudizi globali su tutti gli atti d’Ufficio (Documento di Valutazione, 

Tabelloni di ammissione alla classe successiva, Registro Generale dei voti degli alunni e solo per gli 

alunni delle classi v la Certificazione delle Competenze e la Scheda di Raccordo) da consegnare ai 

collaboratori della DS. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


