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AVVISO N°147 
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•  Al personale docente 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
-- CAPOSELE                                         Sede 
-- CALABRITTO/SENERCHIA            Sede 

•  Al DSGA 

•  Al Personale ATA 

 
•  Agli ATTI 

•  Al sito WEB Istituto           www.iccaposele.gov.it 
 

Oggetto: Consigli di classe – Scrutini I QUADRIMESTRE. 

 
I consigli di classe sono convocati presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Via Pianello con le 

modalità sotto riportate: 
 

LUNEDI’  11  FEBBRAIO  2019 
PLESSO Classi/Pluriclasse ORARIO SEDE DI SVOLGIMENTO 

Scuola Secondaria I grado 
Senerchia 

I^- 
II^  
III^ 

dalle 15.00 alle 16.00 Plesso Caposele 

Scuola Secondaria I grado 
Calabritto 

I^ A  
II^ A 
III^ A 

dalle 16.00 alle 16.30 
dalle 16.30 alle 17.00 
dalle 17.00 alle 17.30 

Plesso Caposele 

 

MERCOLEDI’  13 FEBBRAIO 2019 

PLESSO Classi/Pluriclasse ORARIO SEDE DI SVOLGIMENTO 

Scuola Secondaria I grado 
Caposele 

I^ A 
I^ B 
II^ A 
II^ B 
III^ A 
III^ B 

dalle 15.00 alle 15.30 
dalle 15.30 alle 16.00 
dalle 16.00 alle 16.30 
dalle 16.30 alle 17.00 
dalle 17.00 alle 17.30 
dalle 17.30 alle 18.00 

Plesso Caposele 

 

L’ordine del giorno rimane così determinato: 

 
1)   Individuazione casi di scarso profitto 
2)   Organizzazione attività di recupero 
3)   Verifica delle UdA e dei curricoli (eventuali riprogettazione) 
4)   Adeguamenti e ipotesi future 
5)   Valutazione quadrimestrale 
6)   Scrutini I Quadrimestre 
7)   Compilazione: 

-- Tabellone in formato elettronico Primo Quadrimestre Argo SCUOLANEXT 
-- Pagella in formato elettronico Primo Quadrimestre Argo SCUOLANEXT 

8)   Piano viaggi-definizione
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Due giorni prima dello scrutinio i docenti, inseriranno le proposte di voto e le assenze nel tabellone informatizzato, 
entrando nel sito Portale Argo, Scrutinio Web, servendosi di Nome Utente e Password. 

 
La compilazione della pagella deve essere accompagnata da un breve giudizio quadrimestrale da inserire sui moduli in 
formato elettronico. 

 
I docenti saranno presenti a scuola 20 minuti prima dell’orario di riunione del proprio Consiglio di classe per la 

raccolta dei materiali e per le intese preliminari. 

 
Si raccomanda la puntualità nell’espletamento delle sopra indicate operazioni, ogni ritardo implicherà lo spostamento 
del Consiglio a data da destinarsi, con grave disservizio per i docenti colleghi, per le famiglie degli studenti e per 

l’organizzazione amministrativa. 

 
La valutazione dei risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, sarà formulata mediante un voto unico, secondo le 
consuete modalità, nel rispetto della normativa vigente. In ossequio ai principi definiti dai decreti istitutivi degli 

ordinamenti, il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate dai docenti. Le 
modalità e forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, 

devono essere declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.P.R. 89 del 
20/03/2009. 
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto 
sottolineata dal regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, nel quale è enunciato, all’art. 1, il diritto 
di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. Si rammenta che la valutazione, periodica e finale, 

costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del 

dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie e, deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, 

trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio (situazione di partenza, impegno e interesse, qualità 
della partecipazione alla vita scolastica, etc.) che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 

condotto alla sua formulazione. 

 
Su proposta del docente coordinatore, il Consigli di classe assegnerà il voto di comportamento. 

 
I docenti coordinatori avranno modo di riscontrare il tabellone dei voti del primo quadrimestre e verificare che sia 

stato compilato in ogni sua parte. La pagella/documento di valutazione I quadrimestre sarà compilato in formato 
elettronico presso la Segreteria didattica. 
I coordinatori provvederanno a redigere il verbale relativo allo scrutinio utilizzando il format Argo SCUOLANEXT 
adeguamente integrato dei punti all’ o.d.g. del presente avviso interno. Per quanto riguarda tutti gli adempimenti  del 
coordinatore vedasi REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE E CLASSE art. 6 Coordinatore di classe-
Funzioni. 

 
 
 
 
 N.B. Allegati: 1) Indicazioni per la compilazione del tabellone voti in decimi 

2) D.M. 5 del 16 gennaio 2009 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo VESPUCCI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,del D.Lgs.n.39/1993 


