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CIRCOLARE 270 
 

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

- Scuola PRIMARIA CAPOSELE 

- Scuola PRIMARIA CALABRITTO 

- Scuola PRIMARIA SENERCHIA 

 
 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito della scuola www.iccaposele.edu.it 

Albo pretorio 

Agli ATTI 

 

 
Oggetto: Convocazione Consigli di Classe. Scrutini II quadrimestre - Valutazione finale - Scuola primaria. 

 

Si comunica che i Consigli di classe della Scuola primaria per la Valutazione finale - 2° quadrimestre - si 
terranno a distanza in videoconferenza tramite piattaforma MEET. 
Le riunioni si svolgeranno secondo il calendario sotto indicato e tratteranno i seguenti O.d.G.: 

 

1. Scrutini II quadrimestre; 

2. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 
individualizzato (art. 6 OM 11/2020). 

 

 
GIORNO DATA ORARIO CLASSI PLESSO 

 
LUNEDÌ 

 
8 GIUGNO 2020 

9:00 ÷ 9:45 

9:45 ÷ 10:30 

10:30 ÷ 11:15 

11:15 ÷ 12:00 

12:00 ÷ 12:45 

5A 

4A 

3A 

2A 

1A 

 
CAPOSELE 

 
MARTEDÌ 

 
9 GIUGNO 2020 

9:00 ÷ 9:45 

9:45 ÷ 10:30 

10:30 ÷ 11:15 

3B 

2B 

1B 

 
CAPOSELE 

 
 

MERCOLEDÌ 

 
 

10 GIUGNO 2020 

9:00 ÷ 9:45 

9:45 ÷ 10:30 

10:30 ÷ 11:15 

11:15 ÷ 12:00 

5A 

4A 

3A 

2A 

 
 

SENERCHIA 

 
 

GIOVEDÌ 

 
 

11 GIUGNO 2020 

9:00 ÷ 9:45 

9:45 ÷ 10:30 

10:30 ÷ 11:15 

11:15 ÷ 12:00 

12:00 ÷ 12:45 

5A 

4A 

3A 

2A 

1A 

 
 
        CALABRITTO 
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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 o dal coordinatore di classe; svolgeranno 
funzioni di segretario i docenti coordinatori di classe o docente incaricato. 

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

I coordinatori delle classi quinte, in sede di Consiglio, devono presentare la 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 anno scolastico, cenni sugli itinerari educativo-didattici seguiti 
durante gli anni di scuola primaria 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 quinte va compilata la Scheda di certificazione delle competenze. 
Detta certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della Scuola primaria, 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). 

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). 

Due giorni prima dello scrutinio i docenti, inseriranno le proposte di voto e le assenze 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. 

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 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 riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - 
didattiche adottate dai docenti, come da Regolamento della valutazione approvato dal Collegio dei 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 elaborate 
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 secondo quadrimestre e verificare 
che sia stato compilato in ogni sua parte. La pagella/documento di valutazione II quadrimestre sarà compilato 
e visibile soltanto in formato elettronico. Sarà stampato presso la Segretaria didattica (Sig. Nino Strollo) 
soltanto per le classi terze della Scuola secondaria di I grado. 

I docenti coordinatori provvederanno a redigere il verbale relativo allo scrutinio entro e non oltre due giorni 
dalla chiusura dello scrutinio. 



Il prof. Giustino Raimato è incaricato, unitamente alla funzione strumentale prof. Giacomo Salicone, di 
predisporre i modelli certificazione delle competenze, pagella/documento di valutazione dello scrutinio finale. 

 

 
 Procedura visualizzazione/stampa pagella II quadrimestre.  

 
 

La pagella sarà visualizzabile dalle ore 13:00 di sabato 13 giugno 2020. 

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

 
 Modalità di svolgimento dei Consigli:  

1. I Consigli classe avranno la durata di 45 minuti. 

2. Prima dell’avvio del Consiglio di Classe, il Dirigente o il coordinatore di classe invierà il link per l’accesso 
alla videoconferenza sulla mail dedicata alle rispettive classi. 

3. Il link verrà inviato sull’account del De Sanctis: nomecognome@iccaposele.net, per la componente 
docente. 

5. La presenza verrà rilevata direttamente dalla videoconferenza. 

 
 

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 II quadrimestre 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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