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Civitavecchia lì 21/05/2020

Circolare n. 188
Al Sito della Scuola www.iclorenzomilani.edu.it
Ai docenti sc. sec. di I grado Classi I e II
Uff. didattica
dell’I.C.Don Milani - Loro sedi

Oggetto: Scrutini conclusivi scuola sec. di I grado classi prime e seconde
Per gli adempimenti in oggetto, sono convocati, attraverso la piattaforma microsoft TEAMS, i
consigli di classe secondo il seguente calendario:
Data

Scrutini
Ammissione
classe
successiva

08.06.20
(lunedì)
09.06.20
(martedì)

08.06.20

Ora

14,00
15,00
16,00
17,00
09,30
10,30
11,30
12,30

classe

1D
2D
1C
2C
1A
2A
1B
2B

A partire dal giorno 15.06.2020
Le famiglie potranno, attraverso il registro
elettronico, accedere al documento di valutazione.
Agli alunni, ammessi alla classe successiva, in
presenza di votazioni inferiori a sei decimi, sarà
inviato per email il piano di apprendimento
individualizzato (art.6 OM11/20) in cui sono indicati,
per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento
da conseguire nonché le specifiche strategie per il
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

18,30 Incontro organizzativo presentazione orale elaborato classi terze

Al termine dello scrutinio la commissione predisporrà:
- i tabelloni per affissione esiti, la cui copia sarà consegnata all’uff. Alunni per la
predisposizione delle pagelle per le famiglie;
- il verbale dello scrutinio completo di tabella voti -tabella giudizio comportamento tabella giudizio complessivo;
- P.A.I. per alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze;
I docenti consegneranno:
-relazione finale della disciplina e programma effettivamente svolto (classi tutte);
-relazione conclusiva alunni diversamente Abili (redatta dall’insegnante di sostegno)
-relazione conclusiva classi I e II (redatta dal coordinatore)
*il verbale scrutini finali verrà estratto da AXIOS
* ai fini della partecipazione agli scrutini di docenti su più scuole, il calendario potrebbe subire modifiche.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Vincenza La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n.39/1993
MGP/mgp

