
 

Circ. n.  175                                                                                 Misilmeri, 25/05/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO  

COORDINATORI DI CLASSE  

DOCENTI  

DSGA  

SITO 

OGGETTO: Convocazione Consigli classi prime e seconde  – scrutinio valutazione finale  ai sensi 

dell’ art. 3 dell’O.M. 00000011 16/05/2020  

Vista l’O.M. 00000011 del 16/05/2020 ” concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” 

Visto il Collegio dei docenti del 19/05/2020 

 I Consigli delle classi prime e seconde sono convocati con il seguente o.d.g. 

1. Scrutinio e Valutazione finale  

2. Varie ed eventuali 

Nell’Area riservata del sito saranno forniti i materiali necessari allo svolgimento della seduta: 

• Istruzioni per lo svolgimento delle sedute  

• Elenco dei segreterai individuati 

• Modello di Verbale  

Calendario Scrutini Giugno  

Ore Sabato 06 Lunedì 08 Martedì 09 Mercoledì 10 Giovedì 11 Venerdì 12 Sabato 13 

C    L    A    S    S    I 

09,00 1aA  1a H 2aF 1aE 1a Q 1a I 1a M 

10,00 2aA 2a H 1aF 2aE 2a Q 2a I 2a M 

        

12,00 1aN 1a L 2aC 1a G 2a P 1a D 1aO 

13,00 2aN 2a L 1aC 2a G 1a P 2a D 2aO 

        

16,00 - - 1aB - 2a R - - 

17,00 - - 2aB - 1a R - - 

 



Con la sensibilità e l’attenzione pedagogica che ha sempre contraddistinto il nostro agito 

professionale concluderemo quest’anno scolastico caratterizzato  da forte complessità e incertezza. 

La tecnologia  ci ha permesso un modo nuovo di interagire , riempito della relazione che in presenza 

abbiamo coltivato, diventerà significativo  e si arricchirà di nuove opportunità.  

Vi ringrazio per ogni gesto professionale volto ad assicurare qualità, efficaccia e umanità ai processi 

valutativi finali. 

Un abbraccio generoso 

“agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti 

organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo”. 

Indicazioni Nazionali per il curriculo 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 


