Protocollo 0001807/2020 del 23/05/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO
Via Rinaggiu snc - 07052 San Teodoro (SS)  0784/865953 - FAX 0784/865063 C.M. SSIC854009
www.icsanteodoro.it e-mail ssic854009@istruzione.it PEC ssic854009@pec.istruzione.it

Prot.n.1807

San Teodoro 23/05/2020

Ai docenti della Scuola
secondaria di 1° grado
classi prima e seconde
Atti, sito web

Oggetto : Convocazione consigli di classe Scuola Secondaria di 1° grado per la valutazione finale degli alunni
delle classi prime e seconde a.s. 2019-2020.

Sono convocati in data 6 giugno 2020 pomeriggio , secondo il prospetto sottostante, i consigli di
classe in oggetto che si terranno in modalità videoconferenza e utilizzando le apposite funzionalità
del registro elettronico di Istituto.
Le proposte di voto saranno inserite dai docenti nel registro elettronico entro il 31 maggio
Data la delicatezza degli adempimenti in oggetto, si raccomanda la massima puntualità. Si ricorda ai
docenti cha tale valutazione periodica è effettuata ai sensi del D.P.R. 122/2009 come modificato dai
recenti interventi legislativi: Dlgs n.62/2017 con le deroghe introdotte dalla O.M n.11 del 16 maggio
2020 I docenti esprimeranno una valutazione serena tenendo conto, con la attenzione dovuta, la
eccezionale situazione rappresentata dalla modalità didattica a distanza per la quale sarà adottata,
dopo l'imminente incontro collegiale di sezione in videoconferenza, una specifica griglia valutativa. I voti
numerici saranno riportati in lettere nelle schede di valutazione. La valutazione è espressa in decimi, ma i
voti vanno accompagnati da un giudizio globale per la descrizione dei livelli di apprendimento
La valutazione relativa all’IRC sarà espressa ancora in base all’art. 309 del TU 297/94 mediante un giudizio
sintetico senza voto numerico. La valutazione del comportamento sarà espressa collegialmente, attraverso
un giudizio sintetico riferito alle competenze di Cittadinanza in base alle norme citate sopra, secondo
le modalità stabilite in Collegio Docenti e riportate nel PTOF in vigore. Sia nella scuola
primaria che in quella secondaria di primo grado.
I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e in caso di
affidamento dell’alunna/o con disabilità a più docenti essi esprimeranno un voto unico comune. I docenti
incaricati delle attività alternative all’IRC inseriranno un giudizio sulla partecipazione e profitto espressi da
ciascun alunno che ha usufruito di tali interventi didattici. Il Dirigente, di norma, presiederà le riunioni in
entrambi i plessi, e solo in caso di impossibilità delegherà al coordinatore individuato.
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Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Ignazio Podda

