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AVVISO N° 266

 Al personale docente I.C. Scuola Secondaria I grado
Caposele, Calabritto e Senerchia
Sede
 Al sito della scuola
 Agli ATTI

www.iccaposele.it
Sede

Oggetto: Consigli di classe – Convocazione.
I consigli di classe, con la sola componente docente, sono convocati presso la sede centrale
dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” in Via Pianello Caposele, con le modalità sotto riportate:
Scuola Secondaria di I grado
Sabato 09 giugno 2018 – Plesso Senerchia

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 Classe IA-IIA
dalle ore 11.00 alle ore 11.30 - Classe IIIA
Sabato 09 giugno 2018 – Plesso Calabritto
dalle ore 12.00 alle ore 12.30 - Classe I A
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 – Classe II A
dalle ore 13.00 alle ore 13.30 - Classe III A
Sabato 09 giugno 2018 – Plesso Caposele
dalle ore 13.30 alle ore 14.00 -Classe III A
dalle ore 14.00 alle ore 14.30 - Classe II A
dalle ore 14.30 alle ore 15.00 - Classe II B
dalle ore 15.00 alle ore 15.30 - Classe I A
dalle ore 15.30 alle ore 16.00 - Classe I B

L’ordine del giorno rimane così determinato:
1. Operazioni di scrutini finali a.s. 2017/2018.
2. Andamento didattico e disciplinare della classe.

3. Proposta di valutazione di ciascun alunno in base alle osservazioni sistematiche riferite ai livelli di
partenza e ai livelli cognitivi conseguiti nelle singole materie.
4. Eventuali comunicazioni del coordinatore.
In data 13 giugno 2018 verranno bloccate tutte le operazioni sul registro elettronico.
La pubblicazione degli esiti di scrutinio finale verrà effettuata nei plessi, il 13 Giugno 2018 alle ore
12.00.
Dal 15 giugno 2018, saranno consultabili gli esiti dello scrutinio da parte delle famiglie sul portale ARGO
ScuolaNext.
Eventuali problemi di accesso al sistema da parte delle famiglie saranno segnalati alla Segreteria a
partire dal 16 Giugno 2018.
La visione del documento di Valutazione da parte delle famiglie si attuerà Venerdì 15 Giugno 2018 dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 nei rispettivi plessi di servizio.

Si rammenta a tutti i docenti di adempiere agli ulteriori adempimenti:







Relazione finale disciplinare e coordinata della classe.



Ricopiatura sul registro unico dei voti e dei giudizi (la valutazione del comportamento e della R.C.
devono essere espressi attraverso un giudizio sintetico) riportati sulle pagelle degli alunni (per le
classi terze della Scuola secondaria di I grado occorre aggiungere anche il consiglio orientativo).



Stampa della certificazione delle competenze (al termine degli esami conclusivi del I ciclo).



Raccolta in un’unica cartella per ciascuna classe III - a cura del docente coordinatore - delle
programmazioni, delle relazioni finali, dei programmi svolti di tutte le discipline e di eventuali PDP
predisposti a beneficio di alunni DSA - BES.
Riconsegnare in segreteria tutti i materiali divisi in cartelle distinte per classe.



I Docenti Responsabili di Plesso, in assenza del Dirigente Scolastico, sono incaricati ad organizzare la
riuscita degli incontri e a vigilare sulla operatività delle riunioni dei singoli Consigli di classe, presieduti da
loro stessi e verbalizzati dai Docenti Coordinatori.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.


Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

