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CIRCOLARE  n. 209                                                                                             Rimini, 18 maggio 2019 

Ai docenti  
Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Plesso “A. di Duccio” 
p.c. al Direttore S.G.A. 

 
Oggetto: Convocazione dei Consigli di Classe – Maggio 2019 

I Consigli di Classe sono convocati con la sola componente docenti presso la sede di Via Parigi, 9, 
secondo il seguente calendario: 

 
Martedì 21/05/2019 ore 14,30 – 15,45 Classe 2^A - 2^B - 1^E 
   15,45 – 17,00 Classe 1^A - 1^B - 2^E 
   17,00 – 18,15 Classe 3^A - 3^B - 3^E 
     
Giovedì 23/05/2019 ore 14,30 – 15,45 Classe 3^C - 1^D - 3^F 
   15,45 – 17,00 Classe 1^C - 2^D - 2^F 
   17,00 – 18,15 Classe 2^C - 3^D - 1^F 
     

 
                                                    
O.d.G.  
 

1. verifica della programmazione educativa e didattica; 
2. verifica degli apprendimenti e dello sviluppo personale e sociale degli alunni; 
3. operazioni preliminari per la digitalizzazione della valutazione; 
4. predisposizione della griglia riassuntiva con le proposte di valutazione per ogni disciplina  
5. per le classi terze:  

a. proposta di certificazione delle competenze; 
b. predisposizione della relazione finale nella quale saranno illustrate le attività della classe 

unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli 
interventi effettuati, compresi quelli integrativi, e la sintesi a consuntivo della 
programmazione educativa e didattica e le modalità di svolgimento delle prove scritte 
d’esame per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Ricordo che, in vista degli imminenti scrutini, i registri personali andranno compilati in ogni parte e 
dovranno presentare le registrazioni delle osservazioni sistematiche e delle verifiche effettuate, sulla base 
delle quali saranno elaborate le valutazioni quadrimestrali. 
Gli insegnanti che per giustificati e documentati motivi non potranno essere presenti, dovranno lasciare al 
coordinatore dettagliata relazione scritta sull’andamento della classe e sulla valutazione dei singoli alunni 
per quanto riguarda gli apprendimenti e il comportamento. 

 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Ornella Scaringi 

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 


