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CIRCOLARE 160 
 

      Al personale docente I.C. “F. DE SANCTIS” 

-   Scuola Primaria CAPOSELE 

-   Scuo la  Primaria CALABRITTO 
-   Scuola Primaria SENERCHIA 

 

                                Al DSGA 

                                Al Personale ATA 

 

                        Al sito della scuola    www.iccaposele.edu.it 

                                Agli ATTI 
 

Oggetto: Consigli di interclasse – Scrutini I Quadrimestre 
 

I consigli d’interclasse tecnici (con la sola componente docenti) sono convocati presso la sede centrale in Via 
Pianello (Laboratorio multimediale) con le modalità sotto riportate: 

 

LUNEDÌ  10 FEBBRAIO 2020 
 
PRIMARIA DI SENERCHIA       
 
PRIMARIA DI CALABRITTO                                                                          

 
 
PLURICLASSE                                      dalle 15.30       alle       16.00 

 5^A dalle 16.00 alle 16.30 

 1^A dalle 16.45 alle 17.15 

 2^A dalle 17.15 alle 17.45 

 3^A dalle 17.45 alle 18.15 

 4^A dalle 18.15 alle 18.45 

 
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020 
 
 
 
 

 

    

PRIMARIA DI CAPOSELE – CORSO A-B     

 1^A dalle 14.45 alle 15.15 

 2^A dalle 15.15 alle 15.45 

 3^A dalle 15.45 alle 16.15 

 4^A dalle 16.15 alle  16.45 

5^A dalle 16.45 alle 17.15 

 1^B dalle 17.15 alle 17.45 

 2^B dalle 17.45 alle 18.15 

3^B 
 
 
 
 

 
 
 
 

dalle 18.15 alle 18.45 

 

 
L’ordine del giorno rimane così determinato: 

1)   Individuazione casi di scarso profitto 
2)   Organizzazione attività di recupero 
3)   Verifica delle UdA e dei curricoli (eventuale riprogettazione) 
4)   Adeguamenti e ipotesi future 
5)   Valutazione quadrimestrale 
6)   Scrutini I Quadrimestre 
7)   Compilazione: 

- Griglia di valutazione 
- Pagella in formato elettronico Primo Quadrimestre Argo SCUOLANEXT 

8)   Valutazione attività INVALSI 
9)   Piano viaggi-definizione 

 
 
 
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

http://www.iccaposele.edu.it/
mailto:avic871008@istruzione.it
mailto:avic871008@pec.istruzione.it
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Due giorni prima dello scrutinio i docenti, inseriranno le proposte di voto e le ass enze nel tabellone informatizzato, entrando 
nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, servendosi di Nome Utente e Password. 

Le proposte di voto devono essere accompagnate da un breve giudizio da inserire sui moduli in formato elettronico. 

I docenti saranno presenti a scuola 20 minuti prima dell’orario di riunione del proprio Consiglio di classe per la raccolta 
dei materiali e per le intese preliminari. 

Si raccomanda la puntualità nell’espletamento delle sopra indicate operazioni, ogni ritardo implicherà lo spostamento del 
Consiglio a data da destinarsi con grave disservizio per i docenti colleghi, per le famiglie degli studenti e per 
l’organizzazione amministrativa. 

La valutazione dei risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, sarà formulata mediante un voto unico, secondo le consuete 
modalità, nel rispetto della normativa vigente. In ossequio ai principi definiti dai decreti istitutivi degli ordinamenti, il voto 
deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica (minimo due 
prove scritte e due prove orali per quadrimestre) riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - 
didattiche adottate dai docenti. Le m o d a l i t à  e forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi 
e dei risultati di apprendimento, devono essere declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni 
nazionali Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione el aborate ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 del D.P.R. 89 del 20/03/2009. 

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto sottolineata 
dal regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, nel quale è enunciato, all’art.1, il diritto di ciascun 
alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. Si rammenta che la valutazione, periodica e finale, costituisce una 
delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con 
gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 
rispetto a tutti gli elementi di giudizio (situazione di partenza, impegno e interesse, qualità della partecipazione alla vita 
scolastica etc.) che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. 

Su proposta del docente coordinatore, il Consiglio di classe assegnerà il voto di condotta. 

I docenti coordinatori avranno modo di riscontrare il tabellone dei voti del primo quadrimestre e verificare che sia stato 
compilato in ogni sua parte.  La pagella/documento di valutazione I quadrimestre sarà compilato in formato elettronico e 
stampato presso la Segretaria didattica (Sig. Nino Strollo) soltanto su formale richiesta dei genitori. 

I docenti coordinatori provvederanno a redigere il verbale relativo allo scrutinio 

I docenti Rosa Caruso e Giustino Raimato sono incaricati, unitamente alla funzione strumentale prof. Giacomo Salicone, 
di predisporre i modelli di pagella/documento di valutazione del I quadrimestre. 

La pagella sarà visualizzabile dalle ore 12:00 di Mercoledì 12 Febbraio 2020. 
L’incontro scuola-famiglia è fissato per Venerdì 14 febbraio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso le rispettive 

Sedi. 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa.  

Allegato: 

Procedura visualizzazione/stampa pagella I quadrimestre. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 


