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                                          AI SIGG. DOCENTI   

                                                              SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

                                                              SCUOLA PRIMARIA  

                                                                                 Al  DSGA                                                                                                                         

                                                                                  p.c. AL PERSONALE ATA 

                                                                                  AL SITO DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Convocazione consigli per Valutazione quadrimestrale   

  

I Sigg. docenti    sono convocati secondo il calendario di seguito indicato per 

procedere alla valutazione del I quadrimestre . 

 

  

 
SCUOLA SECONDARIA  MARATEA /TRECCHINA   (RISPETTIVI PLESSI) 

 

MARATEA 

 

MARTEDI 04  

 

FEBBRAIO 

 

 Scrutini I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado 

MARATEA 

16.30/17.30  classe 1^ B 

17.30/18.30  classe 2^ B 

18.30/19.30  classe 3^ B 
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 MARATEA 

 

MERCOLEDI  

 

05 FEBBRAIO 

  Scrutini I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado 

MARATEA 

14.00/15.00    classe 1^ A 

15.00/16.00  classe 2^ A 

16.00/17.00  classe 3^ A 

 TRECCHINA 

 

GIOVEDI 

 

06 FEBBRAIO 

 Scrutini I quadrimestre - Scuola Secondaria di I grado   

TRECCHINA 

16.30/17.30  classe 1^ A 

17.30/18.30  classe 2^ A 

18.30/19.30  classe 3^ A 

 

S C U O L A     P R I M A R I A  MARATEA /TRECCHINA  (RISPETTIVI PLESSI) 

 

 LUNEDI 03 FEBBRAIO 
Classi prime  

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30  MARATEA 

  MARTEDI 04 FEBBRAIO 
CLASSI : 2^,3^, 4^ 5^ A,5^B 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30  MARATEA 

MERCOLEDI 05 FEBBRAIO 
1^, 2^, 3^, 4^,5^ 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 TRECCHINA 

 

 Gli insegnanti   avranno cura  di indicare il voto proposto utilizzando la 

procedura prevista dal sistema del registro elettronico. 

 I Sigg. Docenti devono effettuare e registrare le verifiche finali entro il 31 

Gennaio 2020 ed esprimere la propria proposta di valutazione quadrimestrale 

entro il  03/02/2020, data di inizio degli scrutini. 

 Le eventuali modifiche saranno apportate in sede di scrutinio. 
  

I docenti Coordinatori di classe oltre al compito di controllare, prima della 

riunione ,che i dati (valutazione e assenze) siano inseriti e registrati 

correttamente sul sistema nel registro elettronico,  e ove previsto, leggeranno i 



 

 

giudizi di valutazione alunni da sottoporre all’approvazione del Consiglio e 

coordineranno il lavoro di trascrizione dei giudizi con la collaborazione degli 

altri docenti della classe. 

Si ricorda che in seguito all’emanazione del D. Lgs.n.62/17 la valutazione degli 

apprendimenti  nella scuola secondaria deve essere accompagnata da un breve 

giudizio sintetico contenente la descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

 Per gli alunni con   PDP il giudizio deve segnalare i progressi raggiunti e le 

difficoltà incontrate. 

  

 

 Inoltre si comunica  la data prevista per la consegna  delle schede di 

valutazione ai  genitori. 

  

  
                                                 SCUOLA PRIMARIA     

 MARATEA /TRECCHINA 

VENERDI     14 Febbraio   ore 16,30/18,30 
  

 
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

MARATEA /TRECCHINA 

Giovedi 13 febbraio 

  

   

    

 

 
 Ore 16,30 /18,30 
 
 

     

 

 

 Si invitano i Docenti a dare ampia diffusione della comunicazione sopra 

riportata, ricordando alle famiglie che per la legge sulla dematerializzazione 

non sarà possibile consegnare la scheda in formato cartaceo poiché, con 

password personale inviata alla email da loro comunicata  ad inizio a.s., è possibile 
consultarla dal proprio pc. 
 
                                                                                           La Dirigente Scolastica  
                                                                                          Prof.ssa Amelia Viterale 
                                                                                            Firma autografa sostituita ai sensi  
                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.L. n.39/1993 

 


