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Circ. int. n.80

Tortora,

lì 20/05/2019

Docenti e ATA
Scuola Secondaria
Istituto Comprensivo
Tortora
Oggetto: Convocazione Consigli di classe per la Valutazione finale –
I consigli in oggetto si terranno nella sede centrale dell’Istituto, secondo il seguente
calendario-orario:
Lunedì 10 Giugno 2019:
dalle ore 9.30 alle 10.00: Classe 3 A;
dalle ore 10.00 alle 10.30: Classe 2 A;
dalle ore 10.30 alle 11.00: Classe 1 A;
dalle ore 11.00 alle 11.30: Classe 3 B;
dalle ore 11.30 alle 12.00: Classe 2 B;
dalle ore 12.00 alle 12.30: Classe 1 B;
dalle ore 17.00 alle 17.30: Classe 1C;
dalle ore 17.30 alle 18.00: Classe 3C;
dalle ore 18.00 alle 18.30: Classe 2C

O.d.G.: Valutazione quadrimestrale finale.
Durante le assemblee di classe , dopo la validazione dell’anno scolastico e l’approvazione
dei voti per ogni disciplina, verranno portate a termine tutte le operazioni inerenti la
valutazione.
Entro la data fissata per i consigli, i docenti dovranno completare la seguente
documentazione:
1- registri personali on line debitamente completati ;
2- elaborati e quanto prodotto dagli alunni, lavori individuali e di gruppo, compresi
quelli realizzati nei corsi di recupero;
3- relazioni finali per ciascuna disciplina con allegati programmi svolti (Per i docenti
delle classi terze i programmi svolti dovranno essere in duplice copia).

I coordinatori, inoltre, consegneranno la relazione finale coordinata sulla classe ( In
duplice copia solo per le classi terze) che verrà letta ed approvata prima di procedere
alle operazioni inerenti la valutazione.
Essa, in linea di massima, deve presentare:
• le osservazioni sulla situazione iniziale della classe (triennale e annuale);
• le linee programmatiche ipotizzate;
• le linee didattiche seguite;

•
•
•

gli interventi effettuati,compresi quelli specifici/ eventuali di sostegno e di
integrazione;
le attività extracurriculari e le espansioni didattiche (concorsi,visite guidate,viaggi…)
con l’indicazione dei risultati raggiunti e della valenza educativa e didattica;
le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando eventuali strategie o
gli eventuali elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto
programmato.

Per le classi terze scuola secondaria 1° grado
a) modalità di svolgimento dell’esame:
b) caratteristiche delle prove scritte e relative modalità/criteri di correzione;
c) modalità del colloquio;
d) elementi della valutazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Fauceglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93

