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Cir.n° 31
Prot. n° 560

San Teodoro, 01 Febbraio 2020
Alle insegnanti e agli insegnanti
della Scuola Secondaria di I grado
e p.c. Al personale della scuola
All’Albo
Al Sito web
Sede

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe per lo scrutinio del 1° quadrimestre a.s. 20192020
Si comunica alle SS.LL che, per ragioni organizzative legate agli impegni dei numerosi docenti in
servizio su altre scuole, si rende necessario convocare i Consigli di Classe della scuola Secondaria
di I grado per Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, secondo il prospetto orario sotto riportato, con il
seguente o.d.g.:
1. Operazioni di scrutinio 1° quadrimestre;
2. Progettazione attività di recupero.
Giovedì 6 febbraio
Classe 3 A ore 16.00
Classe 3 B ore 17.00
Classe 1 B ore 18.00
Classe 1 A ore 19.00

Venerdì 7 febbraio
Classe 2 A ore 18.30
Classe 2 B ore 19.30

Si ricorda alle SS.LL. che lo scrutinio verrà effettuato in modalità elettronica. Pertanto, si
raccomanda ai sig.ri docenti di accedere con le proprie credenziali al sistema di gestione dello
scrutinio (https:\\web.spaggiari.eu) e di verificare l’avvenuto inserimento dei voti e delle assenze
nell’apposita maschera PRIMA della riunione del Consiglio. I docenti coordinatori inseriranno
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anche la valutazione sul comportamento espressa con giudizio sintetico e la proposta di giudizio
globale per ciascun alunno. Si ricorda infatti che in sede di scrutinio, ai sensi del Dlgs 62/2017,
dovrà essere formulato il giudizio globale di fine I quadrimestre ovvero la descrizione del livello
globale di apprendimento conseguito dagli alunni. Infine, si invitano tutti i docenti a predisporre,
per tempo e in formato digitale, il proprio piano delle attività di recupero per gli alunni in difficoltà
da illustrare in Consiglio e da inserire nel programma di scrutinio. Per gli alunni delle classi terze
verrà inserito il giudizio orientativo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ignazio Podda

