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AVVISO del 05.02.2021                                        

                                                                    Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado e Primaria 

        dell’I.C. “L. CHITTI”  

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe – Scrutini I quadrimestre  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Si comunica che sono convocati in modalità mista (coordinatori di classe in presenza), mediante l’uso della 

piattaforma GSuite i consigli di classe, secondo il seguente calendario: 

 

 Ordine del giorno:  

• Valutazione quadrimestrale; 

• Verifica del lavoro svolto nel mese di gennaio ed ipotesi di lavoro per i mesi di febbraio - marzo;  

• Varie ed eventuali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Classe Orario Inizio 

08/02/2021 

IIIA 14:30 

IIIB 15:30 

IIIC 16:30 

IIID 17:30 

 

09/02/2021 

IIIE 14:30 

IIIF 15:30 

IA 16:30 

IIA 17:30 

 

10/02/2021 
IB 14:30 

IIB 15:30 

IC 16:30 

 

11/02/2021 
IIC 14:30 

ID 15:30 

IID 16:30 

 

12/0/2021 
IE 14:30 

IIE 15:30 

IF 16:30 
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       La valutazione PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO è effettuata collegialmente dai  

       docenti contitolari della classe sulla base delle seguenti indicazioni:  

 

• Sul documento di valutazione vengono riportati i voti numerici attribuiti per le discipline;  

• La valutazione periodica e finale viene integrata con la formulazione di un giudizio globale relativo alla descrizione del 

processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello di sviluppo degli 

apprendimenti.  

• Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di educazione civica, come da Curricolo deliberato dal Collegio 

dei Docenti.  

• La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

• Per l’insegnamento della Religione Cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta una nota riguardante l’interesse con 

il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.  

• I docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 

all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, o attività di potenziamento, forniscono elementi conoscitivi 

sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  

• Nel caso di alunni trasferiti presso altra istituzione scolastica ogni Consiglio predisporrà una sintesi delle valutazioni 

effettuate fino al giorno in cui l’alunno ha frequentato.  

 

SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA I QUADRIMESTRE 

PLESSI “MARVASI” E “SAN PIETRO” 

 

Gli scrutini sono convocati in modalità mista (coordinatori di classe in presenza) mediante l’uso della 

piattaforma GSuite  secondo il seguente calendario:  

 

Ordine del giorno: 

▪ Valutazione quadrimestrale  

▪ Verifica del lavoro svolto nel mese di gennaio ed ipotesi di lavoro i mesi di febbraio- marzo; 

▪ Varie ed eventuali 

 

Plesso “Marvasi” mercoledì 10 e giovedì 11 dalle ore 14:30; 

Plesso “San Pietro” giovedì 11 dalle ore 14:30 

 

La valutazione PER LA SCUOLA PRIMARIA è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 

sulla base delle seguenti indicazioni:  

• La nuova normativa (ORDINANZA M.I. N.172 DEL 04/12/2020 CON LE RELATIVE LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI OPERATIVE IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA) ha sostituito 

il voto numerico su base decimale con un giudizio riferito a differenti livelli di apprendimento (IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE – BASE – INTERMEDIO – AVANZATO) attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. 

• Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di educazione civica, come da Curricolo deliberato dal Collegio 

dei Docenti.  

• La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

• Per l’insegnamento della Religione Cattolica, viene redatta una nota riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue 

l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.  

• Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica sono predisposte attività alternative finalizzate all’ampliamento 

e all’arricchimento dell’offerta formativa, documentate mediante elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto 

conseguito da ciascun alunno.  

• Il giudizio globale rimane strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 

dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 

per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


