
 
 

Prot. n° 2586 A/19                                         Montalto Uffugo, 21/05/2020 

                                                                                                         

                                                                                                                                              Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                       Scuola Secondaria di I grado 

Montalto Uffugo Centro 

Lattarico 

Rota Greca 

San Benedetto Ullano  

                                                                                                                                   Al DSGA 

LORO SEDI 

 

                                                                                                    All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 

                                                                                             Al Sito Web 
                
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. Scrutini II quadrimestre - Valutazione finale -      

                       Scuola Secondaria di 1° grado    
 

Si comunica che i Consigli di classe per la Valutazione finale - 2° quadrimestre -  si terranno a 

distanza in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams. Le riunioni si svolgeranno 

secondo il calendario sotto indicato e tratteranno il seguente O.d.G.:  

                

1. Scrutini II quadrimestre; 

2. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato (art. 6 OM 11/2020). 

 

 

 

 

20 GIUGNO 2020 

 

SCRUTINI CLASSI TERZE 

CLASSE ORARIO 

III A 9.00 

III B 10.00 

III C 11.00 

III D 12.00 

III E 15.00 

III F 16.00 

III G 17.00 

 

 
22 GIUGNO 2020 

 

SCRUTINI CLASSI PRIME E 

SECONDE PLESSI: 

MONTALTO 

UFFUGO CENTRO 

ROTA GRECA 

 

I A 9.00 

II A 10.00 

I B 11.00 

II B 12.00 

I G 16.00 

II G 17.00 

 

 



 
 

 

 

 

 Si precisa che gli impegni degli scrutini rientrano tra gli obblighi di servizio inerenti alla funzione 

docente e che il consiglio di classe durante lo scrutinio è organo perfetto, pertanto richiede la 

presenza di tutti i docenti.                                                                             

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico; svolgeranno funzioni di segretario i docenti 

coordinatori di classe. 

          

Ciascun docente inserirà i dati sul registro elettronico (proposte di voti, assenze) almeno due 

giorni prima della data dello scrutinio tanto al fine di permettere al Dirigente Scolastico e al 

Coordinatore di avere una visione complessiva dei livelli di profitto degli studenti di ciascuna classe 

nelle varie discipline e individuare tutti gli elementi necessari per una corretta conduzione delle 

operazioni di scrutinio. Giova ricordare il deliberato del Collegio dei Docenti che prevede il voto 

unico e intero per tutte le discipline. 

 

Scrutinio finale  

Si ricorda ai Signori Docenti di consegnare, via mail, al coordinatore di classe, la relazione finale  

disciplinare. 

I coordinatori delle classi III, in sede di Consiglio, devono presentare una relazione conclusiva  sul 

percorso formativo realizzato  sulla base della progettazione collegiale, predisposta secondo i 

seguenti punti: 

 

• analisi della situazione della classe (composizione, provenienza, ambiente socio-familiare, 

realtà cognitiva e affettivo – relazione a fine triennio, cenni sugli itinerari educativo-didattici 

seguiti durante gli anni di scuola secondaria di 1° grado con i progressi raggiunti e le difficoltà 

incontrate, gli obiettivi realizzati e gli interventi particolari adottati, anche nella DAD). 

 

Si ricorda infine che, per le Classi Terze va compilata la Scheda di certificazione delle competenze.  

Detta certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (Art. 1 D.M. 

742/2017).  

 

 

 

 
 

23 GIUGNO 2020 

 

SCRUTINI CLASSI PRIME E 

SECONDE 

PLESSI: LATTARICO  

SAN BENEDETTO ULLANO  

 MONTALTO UFFUGO 

 

I E 

 

9.00 

II E 10.00 

I D 11.00 

II D 12.00 

II F 16.00 

I C 17.00 

II C 18.00 



 
 

Per gli alunni H e DSA la valutazione è espressa in riferimento a quanto previsto nei PEI e PDP. 

Particolare attenzione va rivolta al giudizio di comportamento, secondo quanto richiamato 

dalla vigente normativa, in base ai criteri stabiliti nel PTOF e nelle “Linee guida per la 

valutazione degli alunni e delle alunne nella DAD” deliberati in sede collegiale. (O.M. Registro 

Decreti.R.0000011.16-05-2020).  

 

Vista l’importanza degli adempimenti in oggetto, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini                                                                                                                                                                

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


