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Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
“G. D’Annunzio”
SEDE
Alla D.S.G.A.
Al sito web
Venafro, 30 maggio 2018
Oggetto: Circolare n. 77 - Valutazioni finali /scrutini 2° quadrimestre scuola secondaria
I consigli di classe, con la sola presenza dei docenti, sono convocati lunedì 11 giugno 2018 presso la sede
scolastica di via Marconi 18 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Valutazione e scrutini 2° quadrimestre, formulazione dei giudizi (relativi alla rilevazione dei progressi e
alla valutazione del comportamento), delle note informative per le famiglie, delle schede relative alla
certificazione delle competenze (solo classe terza) e del voto di ammissione (solo classe terza);
3) Approvazione relazione finale di classe.
secondo il seguente ordine:
- Ore 14:45 Classe III A
- a seguire Classe II A
- a seguire Classe I A
Tutti docenti sono obbligati a partecipare agli scrutini.
Alla valutazione degli alunni della scuola concorreranno solo i docenti contitolari della classe (ai sensi del
D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 art.2). Tutte le procedure terranno conto della normativa vigente in
particolare delle recenti disposizioni legislative (D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. 3 ottobre 2017 prot. n. 741).
Invito tutti i docenti a tenere i registri aggiornati alla data del consiglio, contenenti le trascrizioni delle
valutazioni delle verifiche (scritte, orali, pratiche) e degli obiettivi cognitivi e non cognitivi tenuto conto
del PTOF e delle disposizioni legislative. Ai fini dello svolgimento dello scrutinio web, i docenti avranno
cura di inserire le proposte di voto e di giudizio sulla piattaforma Argo Scuolanext, ed allo stesso tempo i
coordinatori dovranno formulare la proposta di nota del comportamento.
Entro il 7 giugno, presso questo Ufficio si raccolgono tutte le prove scritte.
La relazione finale di classe dovrà essere predisposta con il contributo di tutti i docenti tenendo conto
delle relazioni disciplinari.
La relazione finale della classe terza, in previsione dell’esame conclusivo del I ciclo, dovrà contenere, tra
l’altro, la descrizione del percorso triennale della classe, gli obiettivi cognitivi e non cognitivi raggiunti da
tutti gli alunni, le competenze raggiunte. Ad essa dovranno essere allegati (in duplice copia) per ogni
disciplina i programmi realizzati nell’anno scolastico firmati anche da almeno due alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
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