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Circ. n. 129        

                                                                                                              Settimo San Pietro, 30.01.2020 

Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c. Al Direttore SGA 

Al Sito 

Oggetto: Consigli di Classe Valutazione intermedia (I quadrimestre) - Scuola 

Secondaria I grado – A.S. 2019/2020 

      I Docenti della Scuola Secondaria di I grado sono convocati per gli SCRUTINI del primo quadrimestre, 

presso la sede di via Carducci, secondo il seguente calendario: 

CORSO B DATA ORARIO 

1^  

Martedì 11/02/2020 

14.30  – 15.30 

2^ 15.30  – 16.30 

3^ 16:30 – 17.30 

CORSO C   

2^  

Mercoledì 12/02/2020 

14.30  – 15.30 

3^ 15.30  – 16.30 

CORSO A   

1^  

Venerdì 14/02/2020 

14.30  – 15.30 

2^ 15.30  – 16.30 

3^ 16.30  – 17.30 

Ordine del giorno: 

1. Valutazione PEI e/o PDP (classi interessate); 

2. Valutazione del I quadrimestre e relative operazioni di scrutinio, proposta di giudizio orientativo 

(per le sole classi terze). 

 
I DOCENTI CON IMPEGNI DIDATTICI IN ALTRE SCUOLE SONO PREGATI DI SEGNALARLO 

TEMPESTIVAMENTE ALLA SCRIVENTE. 
 

I docenti coordinatori di classe predisporranno e acquisiranno ogni opportuna documentazione per 

gli adempimenti necessari alla valutazione intermedia, in particolare la rilevazione dei dati sul 

comportamento (con proposta di voto) e sulla frequenza (numero ore di assenza per disciplina); gli 

altri docenti consegneranno per tempo i dati relativi alle valutazioni (comportamento e disciplina) e 

alle assenze. Il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli 

alunni della classe.  
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Si riportano in calce i passi salienti del D. Lgs. 62/2017. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 

ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 en. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell'offerta formativa.                                                                                                              

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa 

la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I 

docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La 

valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. 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.  

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto 

previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008 n. 169.  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 

3 dell'articolo 1.   

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente 

alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 

12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 

a 10.  

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola 

primaria dai docenti contitolari della classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Maria Grazia Sanna 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

 D.l.vo n. 39/93 


