AVVISO N° 207 – a.s. 2018/2019
Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Ulteriore aggiornamento convocazione Consigli di Classe e di Interclasse
quadrimestrali - documenti di Valutazione del primo quadrimestre _ integrazione
o.d.g. - Aggiornamento Piano annuale.
Sono aggiornati nei giorni, alle ore e nei plessi sotto elencati i Consigli Quadrimestrali di interclasse
di Scuola Primaria e i Consigli di classe di Scuola Secondaria di 1° grado; l’o.d.g. è integrato come
segue:
1. Verifica programmazione dicembre/gennaio.
2. Valutazioni quadrimestrali degli alunni: rilevazione degli apprendimenti e valutazione dei
processi formativi da indicare nel documento di valutazione.
3. Programmazione attività per febbraio-marzo. Monitoraggio progetti PTOF, visite guidate e
viaggi di istruzione, spettacoli e manifestazioni.
4. Attività di recupero e di potenziamento: attivazione sportello di matematica e attività di
doposcuola da svolgere con il progetto con l’associazione “Libera”.
5. Partenza progetti PON e Scuola Viva
6. Monitoraggio PEI e PDP
Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti sarà effettuata secondo i criteri e le modalità
approvati in sede collegiale dopo la revisione del PTOF per l’a.s.2018-19 e alla luce dei decreti
attuativi della legge 107/2015.
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I docenti di strumento musicale sposteranno le lezioni in altri giorni e provvederanno ad avvisare gli
alunni. La partecipazione è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere debitamente
documentate. I docenti cui sono state assegnate ore di “compresenza/attività di potenziamento,
recupero e sostegno” dovranno partecipare ai consigli delle classi/degli alunni con cui hanno svolto le
loro attività e forniranno elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito.
I consigli di classe saranno presieduti dalla Dirigente Scolastica; in caso di sua assenza i docenti
coordinatori sono delegati a presiederli.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

