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Pagani, 31/01/2019 

Avviso n. 41 

Ai Docenti Tutti 

Al DSGA per la predisposizione del servizio 

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe per scrutini quadrimestrali 

Si comunica che, a partire da lunedì 4 febbraio 2019, si terranno i Consigli di Classe della Scuola 
Secondaria, secondo il calendario previsto dal piano annuale delle attività precedentemente 
notificato. 

Per la Scuola Primaria, i Consigli si svolgeranno martedì 5 febbraio 2019. 

L’O.d.G. è il seguente: 

1. Valutazione quadrimestrale degli alunni 

2. Predisposizione interventi educativi e didattici per il recupero degli apprendimenti (ove 
necessario) 

3. Invalsi: misure compensative e dispensative per alunni H e DSA certificati 

4. Individuazione degli alunni da destinare ai corsi PON – Competenze di base 

Relativamente al punto 4, si riportano di seguito i criteri deliberati in Collegio dei Docenti. 

 Scuola dell’Infanzia 
o La priorità sarà data ai bambini di 5 anni. In caso di disponibilità, a seguire, verranno 

scelti i bambini di 4 anni e, quindi, di 3 anni. 
o Per i moduli sportivi, saranno selezionati prioritariamente i bambini più vivaci. 

 Scuola Primaria 
o Saranno selezionati prima di tutto in base alla loro disponibilità. 
o I moduli di Inglese e Scienze sono destinati agli alunni delle classi quarte. 
o Gli stessi criteri si applicheranno per i P.O.N. ereditati dall’ex 2° Circolo. 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
o Per i moduli di Inglese la preferenza verrà dato alle eccellenze. 
o Il modulo di giornalismo è destinato agli alunni delle classi terze. 
o Quello di scrittura creativa agli alunni delle classi prime.  
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o Quelli di matematica e scienze agli alunni delle classi seconde; in caso di posti 
disponibili, si potrà attingere anche alle classi prime. 

I docenti coordinatori di classe sono delegati, con la presente, a presiedere i Consigli di Classe. 

Al fine di snellire le operazioni di scrutinio, si raccomandano i docenti di provvedere a caricare le 
proposte di voto sul registro elettronico al più presto e comunque entro il giorno precedente la 
data dello scrutinio. 

Per la formulazione delle valutazioni e dei giudizi si rimanda al documento Rubriche valutative 
scaricabile dal sito istituzionale alla pagina http://www.icsantalfonsopagani.it/wp-
content/uploads/2017/11/rubriche_valutative.pdf 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 


