
 
 
 

Circ. n. 49                                                       Corleone 20/01/2020 

 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                                                        Al DSGA                                                            

         Al Personale non docente 

Sito Istituzionale 

 

 

Oggetto: Convocazione consigli di classe -Valutazione I quadrimestre  

 

I Consigli di classe sono convocati, presso il plesso “Giuseppe Vasi”, con la sola componente 

docente,  per i giorni: lunedì 03 Febbraio, martedì 04 Febbraio e mercoledì 05 Febbraio 2020 con il 

seguente ordine del  giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Valutazione Quadrimestrale   

 
e con il seguente calendario: 

 

Giorno Corso Classe Ora 

     

 

Lunedì 

03/02/2020 

 

 Classe prima ore  15:00 

A Classe seconda 
ore 15:30 

 

Classe terza 

 
ore 16:00 

F 
Classe seconda 

 
ore 16:30 

 
 

 

Martedì 

04/02/2020 

 

 

       B 

Classe seconda 

 
ore 15:00 

Classe prima 
 

ore 15:30 

Classe terza 
 

ore 16:00 

 

 

D 

 

 

Classe seconda ore  16:30 

Classe prima ore  17:00 

Classe terza ore 17:30 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE VASI” 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

SEDE  CTRH - CTI 

CORLEONE 
Via Don Giovanni Colletto (Largo Dott. Angelo Badami) C.F.97326700826 

Codice Meccanografico : PAIC8A900V 

Tele. 091/8463040– 0918467892 

E-mail:paic8a900v@istruzione.itPEC:paic8a900v@pec.istruzione.it 

Web: www.icvasicorleone.edu.it 
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Mercoledì 

05/02/2020 

C 

Classe prima ore 15:00 

Classe seconda ore 15:30 

Classe terza ore 16:00 

E 

Classe prima ore16:30 

Classe terza ore17:00 

Classe seconda ore 17:30 

 

 Ciascun docente è tenuto a registrare on-line le proposte di voto.  

Sarà cura del docente coordinatore di classe controllare che il tabellone sia completato almeno due 

giorni prima della data dello scrutinio. La procedura da seguire è la seguente:  

 

  

 

 

 

 I coordinatori troveranno sul RE anche il giudizio valutazione globale del I quadrimestre da 

compilare secondo gli indicatori approvati in Collegio dei docenti.    

 

Si ribasce che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 62/2017, “i  docenti,  anche  di  altro 

grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte  le alunne e tutti gli alunni o  per  

gruppi  degli  stessi,  finalizzati all'ampliamento   e   all'arricchimento    dell'offerta    formativa, 

forniscono elementi  conoscitivi  sull'interesse  manifestato  e  sul profitto conseguito da ciascun 

alunno”. 

Pertanto, ciascun docente, nel formulare la valutazione di ogni alunno, è tenuto ad acquisire tutte 

quelle informazioni utili da parte dei loro colleghi che hanno effettuato attività e insegnamenti, 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (PON, Progetti FIS, Progetti quota 20% 

dell’Autonomia ecc…). 

Infine la valutazione deve avvenire nel rispetto delle tabelle di valutazione, deliberate dal Collegio 

dei Docenti, inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inviato a ciascun docente e 

pubblicato sul sito Istituzionale della Scuola.     

  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 

 

 

 


