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Circolare n. 71
Ai docenti della scuola primaria di
Lagopesole, Sant’Angelo-Possidente-Filiano
Loro sedi
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web
Oggetto: Convocazione consigli di interclasse: valutazione I quadrimestre.
Si comunica che, come da Piano annuale delle attività, i consigli di interclasse sono
convocati per il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 16,30 nei plessi di servizio.
O.d.g.: 1) Valutazione I quadrimestre.
2) programmazione interventi di recupero
3) scrutinio I quadrimestre
Il punto 3 sarà svolto senza la presenza dei genitori per procedere alla ratifica dei voti.
Per facilitare le operazioni si raccomanda ai docenti di aggiornare il registro elettronico entro il 31
gennaio e di inserire i voti almeno 2 giorni prima dello scrutinio, in modo da ratificare in sede di
consiglio il voto proposto dal singolo docente. La data da riportare agli atti sarà quella del 6
febbraio.
Si raccomanda, poi, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza, al processo di
valutazione, di attenersi scrupolosamente ai criteri e modalità definiti nel collegio dei docenti e
riportati nel PTOF ai sensi del Dlgs 62/2017 (consultabili tra gli Allegati al PTOF sul sito web) e
precisamente:
 voti in decimi per le discipline;
 giudizio sintetico per il comportamento e l’insegnamento della Religione Cattolica e
dell’attività alternativa alla Religione Cattolica;
 giudizio globale di maturazione dell’alunno. (indicatori già presenti nel registro Argo)
Sarà predisposta una scheda di valutazione per l’ora alternativa alla Religione Cattolica.
Per le attività di potenziamento i docenti forniscono preventivamente ai docenti coordinatori
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato dall’alunno nell’attività svolta e sul profitto
raggiunto.
La valutazione degli alunni disabili o con DSA certificati ai sensi della L.170/2010 farà riferimento
a quanto previsto nel PEI, e nel PDP.
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