
 

AI DOCENTI  

DELLE CLASSI PRIME E SECONDE  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e. p. c. AL DSGA  

Al SITO WEB 

ATTI 

CIRCOLARE N. 215 
 

OGGETTO: Convocazione consigli di classe-Scrutini di fine anno - classi prime e seconde Scuola   

Secondaria di primo grado 

 

I Consigli delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado sono convocati per lo 

scrutinio finale, secondo il calendario sotto indicato, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:  

 1. Approvazione della valutazione degli esiti di apprendimento disciplinari espressa con voto in decimi;  

2. Ammissione o non ammissione alla classe successiva secondo quanto previsto dalle O.M. n.9 del  

16/05/2020. 

 

Per le finalità di cui sopra, i sigg. docenti sono invitati a  tenere  presente quanto segue: 

La valutazione(che terrà conto di quanto previsto nell’O.M. n. 9 del 16/05/2020): 

 è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di 

religione cattolica/attività alternativa; 

 è espressa,  per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi; 

La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità; 

Si invitano i Sigg.ri Docenti, in fase di scrutinio a:  

  Accertarsi che il registro elettronico sia debitamente aggiornato e compilato per consentire 

all’ufficio di scaricare e conservare i file in PDF;  

 Presentare una relazione sullo svolgimento e sui risultati del proprio insegnamento in ogni classe, 

relazione dalla quale si possano evincere le modalità di svolgimento dei programmi, gli obiettivi 

raggiunti in rapporto ai livelli di partenza, l’assiduità della frequenza, il comportamento, il profitto 

degli alunni e il rapporto con le loro famiglie, l’uso e la valutazione dei sussidi didattici, 

relativamente sia al periodo di didattica in presenza che durante le attività di DAD. 

 

Si invitano, ancora, i coordinatori ad elaborare, con la collaborazione di tutti i docenti del Consiglio 

di Classe, una relazione finale nella quale sia precisata:  
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 la situazione di partenza della classe;  

 l’evoluzione della classe nel corso dell’anno dal punto di vista educativo e didattico con particolare 

riguardo all’acquisizione di competenze;  

  Quanto espressamente indicato nella O.M. n.9 –PIA e PAI  

 Le linee didattiche e metodologiche seguite dal Consiglio di Classe nonché le strategie e gli 

interventi effettuati;  

 

CALENDARIO  

GIORNO CLASSE ORA 
 

 
LUNEDÌ 8 GIUGNO 

1 B 12.15-12.45 

 

 
MARTEDÌ 9 GIUGNO 

1 C 12.45-13.15 

 

 
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 

2 C 12.15-12.45 

 

 
VENERDÌ 12 GIUGNO 

1 A 12.15-12.45 

 

 
MARTEDÌ 16 GIUGNO  

2 A 16.30-17.00 

 

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2 B 17.00.17.30 
 

 

 
Considerati i vincoli alla mobilità individuale e le ulteriori misure adottate per il contenimento della 

diffusione epidemiologica da Covid-19 le riunioni si terranno in modalità on-line attraverso la 

piattaforma Google Suite Meet.I Docenti sono invitati a connettersi almeno 5 minuti prima 

dell'inizio del Consiglio e a preparare i propri interventi relativi ai punti all’odg, in modo da poter 

esaurire gli argomenti in modo efficace nel minor tempo possibile. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            PROF.SSA RITA TROIANI 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 


