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Oggetto: Convocazione Consigli di Classe – Rettifica calendario – Integrazione O.d.G.
Per sopraggiunte esigenze organizzative i consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono convocati
secondo il seguente calendario:
Lunedì 27 gennaio 2020
dalle ore
alle ore
classe
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
Giovedì 30 gennaio 2020
dalle ore
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30

15:30
16:30
17:30
18:30
19:30

2D
2C
3C
1C
3B

alle ore

classe

15:30
16:30
17:30
18:30
19:30

3A
1A
2A
1B
2B

Ordine del giorno dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado :
1. Andamento didattico-disciplinare della classe (profitto, comportamento, assenze ed eventuali
comunicazioni alle famiglie);
2. Operazioni di scrutinio del primo quadrimestre:
- Valutazione di ogni alunno in rapporto agli obbiettivi di apprendimento di ogni disciplina;
Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi in relazione al comportamento e ai
processi formativi.
- Approvazione dei voti, formulazione dei giudizi, individuazione dei livelli e compilazione del documento
di valutazione.
Scuola Primaria: i Consigli si svolgeranno, come da Piano della Attività, prot.n.4213, nei giorni 29 e 31 gennaio.
Ordine del giorno dei consigli di classe della scuola primaria
1. Andamento didattico-disciplinare;
2. Operazioni di scrutinio del primo quadrimestre
a. valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina/area;
b. raccolta per ciascun alunno degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi
- per il voto del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- per i giudizi relativi al comportamento ed ai processi formativi.
Approvazione dei voti e formulazione dei giudizi;
c. compilazione del documento di valutazione di ciascun alunno.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Aversa
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