ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAMUGHEO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it www.comprensivosamugheo.edu.it

Samugheo, 28.01.2022

Ai docenti della Scuola Secondaria I grado
Al sito web

CIRCOLARE N. 124

OGGETTO: SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2021/2022 IN VIDEOCONFERENZA.
Si comunica che sono convocati in videoconferenza, i Consigli di Classe della scuola secondaria di I grado
composti dai soli docenti per gli scrutini relativi al 1° quadrimestre, secondo il seguente ordine del
giorno:
1.- Valutazione primo quadrimestre;
2.- Ratifica consiglio orientativo (solo per le 3^ classi);
3.- Varie ed eventuali.
Secondo il calendario allegato:

SEDE

DATA

CLASSE
2B
3B

ORARIO
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

martedì 8 febbraio

1A
2A
3A

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

BUSACHI

giovedì 10 febbraio

1D
2 -3 D

15.30 – 16.30
16.30 – 18.00

ARDAULI

venerdì 11 febbraio

3C
1C
2C

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

lunedì 7 febbraio
SAMUGHEO

Si forniscono alcune Indicazioni operative:
Sulla base delle osservazioni sistematiche degli alunni correlate agli obiettivi previsti per le attività
didattiche svolte nel primo periodo didattico verranno formulati i giudizi numerici per ciascuna
disciplina, i giudizi sintetici sul comportamento e la valutazione sul livello globale di maturazione
raggiunto da ciascun allievo. Questi saranno trascritti sul documento di valutazione nel corso della stessa
seduta di Consiglio.

In ottemperanza alla L. 92/2019 e al D.M.35/2020 riguardante l’educazione civica, il coordinatore di
classe formulerà una proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti sulla base della
griglia di valutazione approvato dal collegio docenti.
Il procedimento valutativo farà riferimento agli obiettivi di apprendimento come stabiliti nel PTOF e nelle
Indicazioni nazionali.
Al fine di accelerare le operazioni di scrutinio, preliminarmente alla riunione, ogni docente inserirà nello
scrutinio elettronico la proposta di voto e ogni coordinatore di classe dovrà raccogliere nell’apposita
griglia le indicazioni relative al giudizio sul livello globale di maturazione. Sarà, inoltre, cura del
coordinatore di classe proporre il giudizio sintetico sul comportamento che verranno discussi e deliberati
nella riunione.
Il verbale dovrà evidenziare l’andamento della seduta e le operazioni che si svolgeranno; i casi degli
alunni per i quali si manifestano divergenze valutative, specificando le posizioni dei singoli docenti; i casi
di alunni che presentano inadeguato raggiungimento degli obiettivi previsti e per i quali nel secondo
periodo si dovranno affrontare interventi finalizzati a migliorare il livello di competenze.
La riunione, in assenza del dirigente scolastico, sarà presieduta dal docente delegato.
La convocazione all’incontro in videoconferenza, verrà preceduto dall’invio di un link nella propria casella
e-mail “cognomenome”@icsamugheo.net del dominio GSuite della scuola a cura del coordinatore di
classe, un quarto d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione
della dotazione tecnologica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

