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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia
AL DSGA
Al personale ATA
Sito Web
ATTI
OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE TECNICO PER OPERAZIONI DI SCRUTINIO II
QUADRIMESTRE A.S. 2021/2022
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Consiglio Tecnico in oggetto è convocato in MODALITA’ TELEMATICA
(attraverso G-MEET-PIATTAFORMA G-SUITE), il giorno 23 giugno 2022 alle ore 16.00 , per discutere i seguenti
punti all’O.d.G. :
1.
Valutazione del processo e livello globale degli apprendimenti degli alunni;
2.
Valutazione del comportamento degli alunni;
3.
Scrutinio II quadrimestre;
4.
Compilazione scheda di raccordo alunni in uscita
5.
Varie ed eventuali.
Adempimenti per lo scrutinio quadrimestrale:
Il docente coordinatore delle sezioni, referente di plesso avrà cura di:
-verificare che tutte le valutazioni siano trascritte;
-predisporre la descrizione del processo formativo (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e
sociale) e del livello globale degli apprendimenti per ogni alunno, così come predisposto dalleschede personali
allegate al PTOF.
-predisporre una valutazione del comportamento, in base alle schede personali predisposte.
-proporre la valutazione della disciplina trasversale di E. Civica, in base alle schede personali.
-stilare il verbale della seduta.
Per l’insegnamento della religione cattolica viene redatta una griglia di osservazione riguardante l’interesse con il
quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita agli obiettivi progettati nel PEI e i docenti di sostegno, contitolari
della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe stessa, con particolare attenzione agli alunni
diversamente abili seguiti.
Alla riunione, trattandosi di scrutinio quadrimestrale, sono tenuti a partecipare tutti i docenti di ciascuna sezione,
senza eccezione alcuna.
In caso di eventuale assenza o impedimento del Dirigente scolastico presiede il Docente Coordinatore, in tal caso
verbalizza un docente di sezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

