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Avviso n. 150

Pescara, 25/01/2018
A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA
AL D.S.G.A

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
Si comunica che nei giorni 7, 8, 9 e 12 febbraio p.v., nella sede della Scuola Secondaria “Tinozzi”, si
riuniranno i consigli di classe, sotto la presidenza del Dirigente scolastico, con la sola presenza dei docenti ,
per discutere il seguente o.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Valutazione periodica - I° quadrimestre.
3. Individuazione alunni destinatari corsi di recupero disciplinari di Italiano e Matematica
Si ricorda che le valutazioni seguiranno il nuovo decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, la cui
procedura è stata deliberata della seduta del Collegio docenti del 23/01/2018.
Lo scrutinio avverrà elettronicamente:
ogni docente in base gli esiti delle verifiche svolte nel corso del I° quadrimestre e riportate sul registro
elettronico disciplinare
- formulerà una proposta di voto tenendo presente i criteri trasversali per l’attribuzione della
valutazioni in decimi, che verrà registrata sulla tabella apposita dello scrutinio;
Di seguito il Consiglio di classe concorderà
- il giudizio relativo al comportamento (sociale e di lavoro)
- il giudizio globale secondo la struttura e le modalità valutative condivise .
Tutti i dati inseriti sul tabellone della classe verranno registrati automaticamente sulla scheda di
valutazione di ogni alunno.
La valutazione dell’insegnamento di religione/attività alternative viene espressa mediante giudizio
sintetico riferito all’interesse ed al livello di apprendimento conseguito come esplicitato nella
corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento (Avanzato-Intermedio-base-iniziale).
I docenti che svolgono attività di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa forniscono
informazioni utili sui livelli di apprendimento e sull’interesse dimostrato.
Verrà rispettato il seguente calendario:
Mercoledì 7/2/2018 Borgomarino
ore 17,00 1B
ore 17,30 2B
ore 18,00 3B
ore 18,30 4B
ore 19,00 5B
Giovedì 08/02/2018 Borgomarino
ore 17,00 1A
ore 17,30 2A
ore 18,00 3A
ore 18,30 4A
ore 19,00 5A
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Venerdì 09/02/2018 Dante Alighieri
ore 15,00 1A
ore 15,30 1B
ore 16,00 1C
ore 16,30 1D
ore 17,00 2A
ore 17,30 2B
ore 18,00 2C
Lunedì 12/02/2018 Dante Alighieri
ore 15,00 3A
ore 15,30 3B
ore 16,00 3C
ore 16,30 4A
ore 17,00 4B
ore 17,30 5A
ore 18,00 5B
ore 18,30 5C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lanaro Valeriana

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

