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Avviso n. 279

Pescara, 21/05/2018
A TUTTI I DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
AL D.S.G.A

OGGETTO : CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE
Si comunica che nei giorni dal 30/05/2018 al 6/06/2018 , 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. Accordi per la valutazione finale - II° quadrimestre.
3. Certificazione competenze- giudizio di ammissione esami di stato conclusivo I° ciclo (solo classi
terze)
Si ricorda che le valutazioni finali seguiranno il nuovo decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017, la cui
procedura è stata deliberata della seduta del Collegio docenti del 17/05/2018.
Lo scrutinio avverrà elettronicamente:
ogni docente in base gli esiti delle verifiche svolte nel corso del II° 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 finale secondo la struttura della nuova scheda di valutazione .
Tutti i dati inseriti sul tabellone della classe verranno registrati automaticamente sulla scheda di
valutazione di ogni alunno.
Si ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
<<…L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di
valutazione>>.
Per il giudizio di ammissione agli esami di stato conclusivo I° ciclo si rammenta che verrà valutato il
triennio scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti.
Verrà rispettato il seguente calendario:
Mercoledì 30/05/18
Classe 1 G ore 14.30-15.30
Classe 1 A ore 15.30-16.30
Classe 3 F ore 16.30-17.30
Classe 2 F ore 17.30-18.30
Classe 1 F ore 18.30-19.30

Giovedì 31/05/2018
Classe 2 A ore 14.30-15.30
Classe 3 A ore 15.30-16.30
Classe 1 E ore 16.30-17.30
Classe 2 E ore 17.30-18.30
Classe 3 E ore 18.30-19.30

Venerdì 01/06/2018
Classe 2 G ore 14.30-15.30
Classe 3 G ore 15.30-16.30
Classe 1 B ore 16.30-17.30
Classe 2 B ore 17.30-18.30
Classe 3 B ore 18.30-19.30
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Lunedì 04/06/2018
Classe 1 C ore 14.30-15.30
Classe 2 C ore 15.30-16.30
Classe 3 C ore 16.30-17.30
Classe 2 D ore 17.30-18.30
Classe 3 D ore 18.30-19.30

Martedì 05/06/2018
Classe 1 H ore 14.30-15.30
Classe 2 H ore 15.30-16.30
Classe 3 H ore 16.30-17.30
Classe 2 L ore 17.30-18.30

Mercoledì 06/06/2018
Classe 1 I ore 14.30-15.30
Classe 2 I ore 15.30-16.30
Classe 3 I ore 16.30-17.30

Si comunica che la ratifica delle valutazioni finali ci sarà giovedi 07/06/2018 alle ore 14,30.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

