Ai Sigg. DOCENTI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
Al Personale A.T.A.
LORO SEDI
Oggetto:

Convocazione Consigli (Classe, Interclasse, Intersezione).
Scrutini intermedi – Incontri con i genitori degli alunni.

Considerato che il Collegio dei Docenti di questa Scuola, ha disposto la ripartizione del corrente
anno Scolastico in due periodi quadrimestrali:
 1° quadrimestre: 14/09/2018 – 31 / 01 / 2019
 2° quadrimestre: 01/02/2019 – termine lezioni 08/06/2019,
ciascun Docente provvederà ad annotare sul registro personale la chiusura del 1° quadrimestre
al 31/01/2019 e a registrare, entro tale data, per ogni alunno:
 assenze;
 osservazioni e valutazioni sistematiche sui processi di apprendimento;
 situazioni di partenza dell’alunno;
 eventuali interventi educativi e didattici individualizzati;
 rapporti con le famiglie;
Scuola Secondaria I grado e Scuola Primaria – indicazione del voto numerico espresso in decimi in corrispondenza di ciascuna disciplina, con
riferimento al 1° quadrimestre, la valutazione relativa alla Religione Cattolica deve essere espressa con
giudizio, la valutazione del comportamento dell’alunno, espressa con giudizio, la valutazione globale di
fine quadrimestre espressa con giudizio analitico.
Ciò premesso, si raccomanda l’inserimento dei voti riportati dagli alunni per ciascuna disciplina nel
tabellone digitale presente sulla piattaforma Scuola Next, così da agevolare i lavori collegiali in seduta di
scrutinio, entro il 07/02/2019
 I Consigli di INTERSEZIONE sono convocati, con la sola presenza Docente, per martedì,
12/02/2019,(dalle ore 16.30 - 17.00) per redigere i profili di ciascun bambino, che poi sarà
presentato ai genitori nell’incontro scuola – famiglia che si terrà lo stesso giorno, in
prosecuzione, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
I responsabili di Plesso della Scuola dell’Infanzia, sono delegati, fin d’ora, a presiedere i rispettivi
consigli.
 I Consigli di INTERCLASSE, con la presenza dei soli Docenti, sono convocati nei giorni come da
tabella, presso la sede centrale per trattare i seguenti argomenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Operazioni di scrutinio primo quadrimestre:
Lettura e approvazione collegiale voti disciplinari;
Formulazione e approvazione delle valutazioni del comportamento;
Verifica e criteri di intervento per eventuali alunni in difficoltà.

AQUARA
CORLETO MONFORTE

Venerdì
Venerdì

08/02/2019
08/02/2019

Dalle ore 14:30
Dalle ore 16:30

Alle ore 16:30
Alle ore 18:30

Le SS. VV. predisporranno tutta la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti
posti all’o.d.g.
Com’è noto alle SS.VV. il Consiglio di Interclasse, in sede di valutazione, è un Collegio perfetto per cui è
necessaria la presenza di tutti i componenti.
 I consigli di CLASSE, con la presenza dei soli Docenti, sono convocati nei giorni come da tabella,
presso la sede centrale per trattare i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Operazioni di scrutinio primo quadrimestre:
Lettura e approvazione collegiale voti disciplinari;
Formulazione e approvazione delle valutazioni del comportamento;
Verifica e criteri di intervento per eventuali alunni in difficoltà;
Formulazione giudizio orientativo (solo per le classi III).

SANT’ANGELO A F.

Martedì 12/02/2019

AQUARA

Martedì 12/02/2019

CASTELCIVITA

Venerdì 15/02/2019

ROSCIGNO

Venerdì 15/02/2019

Dalle ore 17:00 – 17:30
Dalle ore 17:30 – 18:00
Dalle ore 18:00 – 18:30
Dalle ore 18:30– 19:00
Dalle ore 19:00 – 19:30
Dalle ore 16:30 – 17:00
Dalle ore 17:00 – 17:30
Dalle ore 17:30 – 18:00
Dalle ore 18:00 – 18:30
Dalle ore 18:30 – 19:00

Classe 3B
Classe 1-2 B
Classe 3 C
Classe 2 C
Classe 1 C
Classe 3 A
Classe 1 A
Classe 2 A
Classe 3 E
Classe 1-2 E

Le SS. VV. predisporranno tutta la documentazione necessaria alla trattazione degli argomenti
posti all’o.d.g.
Com’è noto alle SS.VV. il Consiglio di Classe, in sede di valutazione, è un Collegio perfetto per
cui è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Si raccomanda la massima puntualità.
In caso di assenza dello scrivente i Docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere la riunione.
Copia del verbale della riunione dovrà essere consegnata a quest’ufficio entro tre giorni dallo
svolgimento
Gli incontri con le famiglie degli alunni della Scuola Primaria di Aquara e Corleto Monforte e della
Scuola Secondaria di I grado di Aquara, Castelcivita, Sant’Angelo a Fasanella e Roscigno, si svolgeranno
secondo il calendario sotto indicato:
S.Primaria Corleto Monforte
S.Primaria Aquara
Sec. I grado Aquara
Sec. I grado Sant’Angelo a Fasanella
Sec. I grado Roscigno
Sec. I grado Castelcivita

Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Martedì
Martedì

15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
19/02/2019
19/02/2019

Dalle ore 15:30 – 17:00
Dalle ore 15:30 – 17:00
Dalle ore 16:30 – 18:30
Dalle ore 16:30 – 18:30
Dalle ore 16:30 – 18:30
Dalle ore 16:30 – 18:30

I Docenti, in servizio in più scuole, si alterneranno in maniera concordata, prima in una sede e poi
nell’altra.
I RESPONSABILI DI PLESSO:
 sono pregati di dare comunicazione, dell’incontro Scuola famiglia, ai genitori degli alunni,
tramite avviso scritto;
 individueranno il Collaboratore Scolastico che dovrà prestare servizio, sia nelle riunioni per i
Consigli sia per l’incontro Scuola Famiglia;
 Controlleranno la funzionalità della connessione internet e dei PC presenti nei laboratori di
informatica, ove si terranno i Consigli.

