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Ai Docenti  

 

                                                                                                                           Al D.S.G.A. 

Oggetto: Convocazione Consigli di  Interclasse e di Intersezione:Valutazione 1° quadrimestre 

 

Si comunica che i Consigli  di Interclasse, Intersezione  si svolgeranno il giorno  28 gennaio dalle  

ore 16,30 alle ore 17,30 per la scuola dell’infanzia e la primaria per discutere i seguenti punti o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica dell’andamento didattico e comportamentale degli alunni/Valutazione delle attività 1° 

quadrimestre; 

3. Verifica BES e alunni diversamente abili; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Si prega di invitare per iscritto i rappresentanti di classe. 

Il 2 febbraio i docenti della scuola primaria si riuniranno per  il verbale di scrutinio con  gli 

esiti di ogni classe. 

 Al termine dei consigli i docenti possono iniziare la digitazione  dei risultati come da calendario 

allegato: 

Scuola Primaria Consiglio Tecnico 2 febbraio: Scrutini 

Digitazione esiti 2 febbraio Classi 4^-5^ A-B-C Ore  14,30-15,30 

 5^D Ore 15,30-16,15 

 Classi 1^-Classi 2^ Ore 16,15-17,15 

 Classi 3^ Ore 17,15-18,15 

Scuola dell’Infanzia:Esiti Consiglio di Intersezione 

2 febbraio 

Ore 16,30-17,30 
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Si fa presente che ,in previsione della manifestazione di Carnevale ,la presa visione degli esiti da 

parte delle famiglie  per la scuola primaria e secondaria di 1°grado è  stabilita per il  giorno 12 

febbraio presso la sede “Don L. Milani”dalle ore 16,15 alle ore 17,15. 

NOTE 

Si ricorda ai docenti che la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata ai sensi del D.P.R. 

n. 122 del 22 giugno 2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5,8. Per una corretta conduzione delle operazioni di 

scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante 

da un congruo numero di verifiche per ciascun alunno.  

La valutazione dell’insegnamento della R.C. resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. n° 297/94, ed è 

comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.  

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 

come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314, 

comma 2 del T.U. n° 297/94. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, 

essi si esprimono con un voto unico. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

1. nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un 

giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti inserite nel POF 

(griglia di valutazione del comportamento), riportato nel documento di valutazione. 

2. nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in 

decimi, illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di 

valutazione. 

Il prospetto riepilogativo, dei voti attribuiti per ciascuna classe, verrà consegnato al Dirigente 

Scolastico, tramite il coordinatore di plesso oil presidente di interclasse/intersezione. 

Si ricorda inoltre che prima delle operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze fino al 31 

gennaio per ogni alunno. Per le scuole primarie le assenze sono calcolate in giorni , per la scuola 

secondaria le assenze sono calcolate in ore per ciascuna disciplina di insegnamento. Le assenze 

vanno trascritte nel documento di valutazione , nell’apposito spazio.  

E’doverosa la presenza di tutti i componenti della classe nella fase di scrutinio. 

   

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              

                                                                                                     Prof.ssa Maria Molinaro 

 

 

 

 

 

 

 


