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Ai Sigg. Docenti
della Scuola Secondaria di I grado “A.Pepoli” di Piaggine
All’Albo on-line
Agli Atti /Sede
OGGETTO: CONVOCAZIONE SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI
PIAGGINE – RETTIFICA DATA

Si comunica alle SS.LL. che i Consigli di Classe sono convocati, in modalità
telematica nell’ambiente virtuale di Gsuite appositamente predisposto, come di seguito
specificato:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PLESSO DATA CLASSE ORARIO PIAGGINE

09.06.2021 mercoledì
Classe IIIA Dalle ore 18.10 – 19.00
Classe IIA dalle ore 19.00 – 19.30
Classe I A Dalle ore 19.30 alle 20.00
Punti all’Ordine del Giorno:
1. Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti;
2. Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti; voto di ammissione (solo classe terza);
3. Compilazione del modello di Certificazione delle Competenze (solo classe terza);
4. Varie ed eventuali
I sigg. coordinatori di classe avranno cura di predisporre su Meet di GSuite l’evento.
In caso di assenza dello scrivente i docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere
la riunione. Copia del verbale della riunione dovrà essere inviata a quest’ufficio entro tre
giorni dallo svolgimento.

Adempimenti
1.L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore
16:00 del giorno antecedente lo scrutinio.
2. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi
di giudizio che consentano al Consiglio di procedere alla valutazione, in linea con i criteri
definiti dal Collegio dei Docenti.
3. I coordinatori di classe prepareranno e inseriranno sul registro la descrizione del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti dei singoli alunni (giudizio globale). I giudizi saranno
discussi e approvati in sede di Consiglio.
4. I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di
valutazione sul lavoro svolto con le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI.
5. Al verbale dello scrutinio sarà allegata la relazione finale disciplinare, a cura di ogni docente
del Consiglio, che dovrà essere inserita sul registro digitale, nella sezione apposita, entro le
ore 16.00 del giorno antecedente lo scrutinio.
6. La certificazione delle competenze, come previsto dall’O.M. n. 52/2021, “… è redatta
durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano
l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è
prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la
certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM
742/2017” (solo classe terza).
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento degli scrutini. Si precisa che
il registro on-Line dovrà essere completo in ogni sua parte al termine delle operazioni di
scrutinio finale.
Pubblicazione dei risultati degli scrutini Scuola Secondaria di I grado.
I risultati degli scrutini saranno resi noti al pubblico mediante affissione all’albo (S.S.I grado)
come di seguito indicato:
15/06/2021 classe IIIA Scuola S. 1° grado ore 12.00 (Salvo motivi ostativi)
16/06/2021 classi IA e IIA Scuola S. 1° grado ore 12.00 (Salvo motivi ostativi)
VISIONE DELLE SCHEDE DI VAUTAZIONE AI GENITORI
Come per il I quadrimestre, le famiglie potranno visionare e scaricare il documento di
valutazione dei propri figli esclusivamente online, tramite la password di accesso in loro
possesso.
I genitori potranno visionare la scheda di valutazione dei propri figli sul registro elettronico a
partire dal giorno:
16.06.2021 per la scuola Primaria
16.06.2021 per la Scuola Secondaria di I grado
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Brenca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93

