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Oggetto: SCRUTINI  quadrimestrali  Secondaria 1° Grado  – Scuola Primaria  - A.S.  2016/2017 

  

Si comunica che i consigli della scuola secondaria di 1°Grado (Scrutini), in assemblea perfetta,  

come da calendario degli incontri a.s. 2016/2017,  sono convocati nei locali del plesso Cavour con la 

seguente articolazione oraria: 
 

Lunedì  23/01/2017   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   3^ D (*)     dalle ore 15.00  alle ore 16.00   3^ B  (*)         

                                    dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ D (*)    dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ B  (*)                                                                                                                     

                                    dalle ore 17.00  alle ore 18.00   1^ D (*)    dalle ore 17.00  alle ore 18.00   1^ B (*) 

 

Martedì  24/01/2017  dalle ore 15.00  alle ore 16.00   3^ C (*)     dalle ore 15.00  alle ore 16.00   3^ G (*)    

    dalle ore 16.00  alle ore 17.00   1^ C (*)      dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ G (*)                                                                                                                     

                                    dalle ore 17.00  alle ore 18.00    2^ C ( *)   dalle ore 17.00 alle ore  18.00    1^ G (*) 

 

Mercoledì 25/01/2017dalle ore 15.00  alle ore 16.00   3^ F (*)   dalle ore 15.00  alle ore 16.00    1^ H (*)  

    dalle ore 16.00  alle ore 17.00   1^ F (*)   dalle ore 16.00  alle ore 17.00    2^ H  (*) 

                dalle ore 17.00  alle ore 18.00   2^ F (*)   dalle ore 17.00  alle ore 18.00     3^ H  (*) 

                dalle ore 18.00  alle ore 19.00   2^ L   (*)  

 

 

 Giovedì 26/01/ 2017 dalle ore 15.00  alle ore 16.00  3^ E (*)   dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ A (*)   

   dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ E (*)  dalle ore 16.00  alle ore 17.00   2^ A (*) 

                                   dalle ore 17.00  alle ore 18.00   1^ E (*)   dalle ore 17.00  alle ore 18.00   3^ A (*)                                                                   

                                                                                   dalle ore 18.00  alle ore 19.00   3^ L (*) 

  

 Venerdì 27/01/2017 dalle ore 15.00  alle ore 16.00   1^ I (*)    

  dalle ore 16.00  alle ore 17.00   3^ I (*)   

                dalle ore 17.00  alle ore 18.00   2^ I (*)   
                                                                                                                                             

  per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  



 
 

 

    1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

    2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina e dei vari 

elementi valutativi: sommativi, formativi  e proattivi; 

    3.Eventuali adattamenti del documento di valutazione per gli alunni D.A ed eventuali adattamenti 

dell’orario dei docenti specializzati per il sostegno; 

   4.Trascrizione dei voti e delle risultanze dello scrutinio sulle apposite schede, tabelloni e sulle                                 

comunicazioni da inviare alle famiglie degli studenti; 

    5.Ratifica Consiglio Orientativo (classi terze). 

 

SCRUTINI  quadrimestrali Scuola Primaria 

 

 I consigli della scuola Primaria (Scrutini)  sono convocati, come da calendario degli impegni a.s. 

2016/2017, con la seguente articolazione oraria: 

 

Plesso Mazzini   Mercoledì  01/02/2017 dalle ore 9.00  alle ore 12.00 classi  2^C-2^D-2^E  (in quanto 

impegnate nel turno pomeridiano)  

 

Plesso De Sanctis Mercoledì  01/02/2017 dalle ore 15.30  alle ore 18.30 classi  prime e classi 2^A-2^B 

 

Plesso De Sanctis Giovedì     02/02/2017   dalle ore  15.30  alle ore 18.30 classi  terze, quarte e quinte 

  

  per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. Valutazione e scrutinio quadrimestrale; 

2. Valutazione di ciascun alunno in rapporto agli obiettivi di apprendimento di ogni disciplina/area e   

formulazione di giudizi analitici; 

3. Raccolta degli elementi valutativi generali, educativi e cognitivi per il giudizio globale; 

4. Formulazione, approvazione e trascrizione sul documento di valutazione del giudizio globale. 

 
 

Buon lavoro 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co.2, Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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