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OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE  
  
Sono convocati i Consigli di classe della scuola secondaria di I grado con il seguente ordine del 
giorno:  
  
1. Verifica e approvazione verbale precedente;  
2. Controllo delle assenze degli allievi;  
3. Lettura, approvazione e trascrizione dei voti disciplinari, nonché del processo di sviluppo e  
del livello globale di apprendimento per disciplina e del comportamento;  
4. Lettura del giudizio globale sul livello di maturazione di ciascun alunno;  
  
Per le classi terze  
5. Voto di Ammissione;  
6. Giudizio Orientativo;  
7. Compilazione della certificazione delle competenze in base al D.M. n. 742/2017.  
8. Relazione finale della classe   
  
I Consigli sono convocati con il seguente calendario:  
  
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO  
ORE 13.00-14.15 3^A  
ORE 14.15-15.30 3^B  
ORE 16.00-17.00 3^C  
ORE 17.00- 18.00 3^D  
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GIOVEDÌ 9 GIUGNO  
ORE 08.00-09.00 1^C  
ORE 09.00-10.00 2^C  
ORE 10.15-11.15 1^A  
ORE 11.15-12.15 2^A  
ORE 13.15 -14.30 1^B  
ORE 14.30-15.30 2^B  
  
N.B. I consigli di classe del giorno 8 giugno sono convocati in presenza nella Scuola Media di 
Montelibretti in via Aldo Moro, per le sezioni A e B, nella scuola media di Moricone in via dello 
Sport. per le sezioni C e D.  
I consigli di classe del giorno 9 giugno sono convocati on line, sulla piattaforma d’Istituto 
Microsoft Teams; ciascun coordinatore di classe provvederà a organizzare le riunioni sui rispettivi 
canali.  
Per favorire le operazioni di scrutinio:  
- Tutti i docenti dovranno inserire le proposte di voto e il giudizio descrittivo di ogni singola  
disciplina, entro il 7 GIUGNO;  
- i coordinatori di classe dovranno, inoltre, inserire la proposta di valutazione di Ed. Civica, i 
giudizi inerenti la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto per ogni alunno e la proposta di giudizio del comportamento;  
- i docenti di sostegno dovranno, almeno due giorni prima dello scrutinio, consegnare al  
coordinatore di classe il file con gli indicatori per gli alunni, solo laddove diversi dal resto della 
classe sulla base degli obiettivi previsti dal PEI;  
 
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO DELLA R.C. O ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
Si rammenta che la valutazione della Religione Cattolica o delle Attività Alternative, per le  
alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata  
dal documento di valutazione ed espressa mediante giudizio sintetico riferito all’interesse  
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.  
  
CONTEGGIO ASSENZE  
Il conteggio delle assenze deve essere effettuato dal coordinatore prima dello scrutinio ed  
eventualmente verificato in sede di scrutinio con gli altri colleghi. Si raccomanda ai coordinatori la  
massima attenzione e segnalare in sede di scrutinio i casi di assenze prolungate che possono essere  
pregiudiziali per la validità dell’anno scolastico in corso. Sono conteggiate le assenze fino al giorno  
dello scrutinio.  
  
SITUAZIONI PARTICOLARI  
Approfondimento Letterario non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di  
tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi  
di giudizio al docente di materie letterarie  
  
I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico; in caso di assenza del DS, i coordinatori di 
classe sono delegati a presiedere le riunioni degli scrutini.  
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