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Prot n. 328 VIII.3                                                          Maddaloni, 22.1.2019 

Ai Docenti della S. Infanzia-S. Primaria e SS1° grado  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti 

Albo on-line Sito web della scuola 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe-per  

                operazioni di Scrutinio Primo Quadrimestre  a.s. 2018/2019 
 

 
Si comunica alle SSLL in indirizzo che i Consigli di classe sono convocati, per la 
valutazione intermedia degli alunni, con il seguente O.d.G.: 

 
1. Valutazione del processo e livello globale degli apprendimenti degli alunni. 

2. Valutazione del comportamento degli alunni. 

3. Consiglio orientativo (solo classi terze secondaria di 1^grado) 

4. Scrutinio 1° quadrimestre 

5. Compilazione griglia (rilevazione livello di acquisizione delle competenze  

      chiave europee) 1° quadrimestre  

6. Varie ed eventuali.  

I Consigli si svolgeranno PRESSO I RISPETTIVI PLESSI secondo il seguente 
calendario 

 

 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE e VALUTAZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI E SEDE CENTRALE 

 
MESE GIORNO ORARIO 

FEBBRAIO 2019 MARTEDÌ 05 16:30 -18:00 

 

 
                       CONSIGLI DI INTERCLASSE e SCRUTINI 

1°QUADRIMESTRE 
SCUOLA PRIMARIA “ S. PERTINI” E  “DON MILANI” 

 

MESE GIORNO CLASSI ORARIO 

 
FEBBRAIO 2019 

 
LUNEDI’   04 

I 14.30-15.30 

II 15.30-16.30 

III 16.30-17.30 

FEBBRAIO 2019 MARTEDI’ 05 IV 16.00-17.00 
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V 17.00-18.00 

         CONSIGLI DI CLASSE e SCRUTINI 1°QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

MESE GIORNO CLASSI ORARIO 

 

GENNAIO 2019 

 

GIOVEDÌ      31 

1^B 15.30-16.30 

2^B 16.30-17.30 

3^B 17.30-18.30 

 

FEBBRAIO 2019 

 

VENERDI’     01 

3^D 15.30-16.30 

1^D 16.30-17.30 

2^D 17.30-18.30 

 
FEBBRAIO 2019 

 
LUNEDÌ       04 

1^C 15.30-16.30 

2^C 16.30-17.30 

3^C 17.30-18.30 

 
FEBBRAIO 2019 

 
MARTEDI’     05 

1^E 15.30-16.30 

2^E 16.30-17.30 

3^E 17.30-18.30 

 
FEBBRAIO 2019 

 
GIOVEDI’     07 

1^G 15.30-16.30 

2^G 16.30-17.30 

 

FEBBRAIO 2019 

 

VENERDI’     08 

1^F 15.30-16.30 

2^F 16.30-17.30 

3^F 17.30-18.30 

 
FEBBRAIO 2019 

 
LUNEDÌ       11 

1^A 15.30-16.30 

2^A 16.30-17.30 

3^A 17.30-18.30 

Al fine di semplificare le operazioni richieste, tutti i docenti sono pregati di inserire, 

almeno due giorni antecedenti allo scrutinio, i voti e le assenze. I docenti coordinatori 

di classe provvederanno a verificare sul Registro Elettronico il corretto inserimento 

delle proposte di voto e dei giudizi di Religione. La formulazione del giudizio di 

comportamento, in base alle griglie allegate al PTOF, avverrà durante la seduta 

consiliare da parte del collegio tecnico completo. Per eventuali necessità di supporto 

tecnico è possibile rivolgersi all’animatore digitale prof. Bove G.L. o alla F.S. Ceci L. 

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne 

avvalgono, è espressa con una nota sull’interesse e i livelli di apprendimento 

raggiunti. 

Allo stesso modo, la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione 

cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una 

nota distinta.  
 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 

Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione 

sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto. 

I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla 

valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse 

manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da 

loro svolte.  

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 professori coordinatori, a presiedere i Consigli di 

Classe; essi sono ritenuti responsabili del corretto svolgimento della seduta, della sua 

precisa verbalizzazione, nonché della documentazione che dovrà essere predisposta 

durante la riunione. 

  
Si confida nella collaborazione di tutti ai fini del buon andamento delle procedure. 

 
 

 

 

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) 

 

 


