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Prot. n. 4520 /A40

Sassuolo,3 Ottobre 2019
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado “Parco Ducale”
e p. c. al personale ATA
AL SITO

OGGETTO: calendario annuale degli impegni per l’anno scolastico 2019/2020 – Scuola Sec.I grado
Si comunica di seguito il calendario degli impegni dal mese di ottobre 2019 al termine dell’anno scolastico:
● La presente comunicazione vale come convocazione per tutte le riunioni previste.
● Le assenze alle attività collegiali devono essere giustificate con certificato medico o con permessi autorizzati.
● In caso di assenza di un docente dal Consiglio di classe questo dovrà delegare lo stesso coordinatore o altro insegnante
nelle funzioni di membro del Consiglio (in particolare qualora siano da assumere decisioni collegiali); dovrà, inoltre,
consegnare al coordinatore elementi di valutazione o altri atti di competenza del docente.
● Se risulta assente il coordinatore (che ha anche funzione di segretario), assume le sue veci il docente più anziano
oppure si nominerà un altro coordinatore.
● I coordinatori dei CC.d.CC. sono delegati a presiedere tutte le sedute. La DS, se presente a scuola e non impegnata
altrimenti, parteciperà ai CC.d.CC che presentano particolari problematiche e sarà segnalato nel verbale.
● La partecipazione agli scrutini è resa obbligatoria dal principio della collegialità perfetta, anche per gli insegnanti di
alternativa all’IRC. Tutti gli altri insegnanti che a vario titolo partecipano alla vita delle singole classi (compresenze,
lavoro in piccolo gruppo, classi parallele, L2, laboratori opzionali, di recupero e di potenziamento) non sono tenuti a
partecipare alle sedute; tuttavia sono pregati di fornire ai coordinatori elementi utili.
● L’ordine del giorno delle riunioni periodiche interdisciplinari e dei collegi plenari sarà comunicato di volta in volta,
secondo le necessità.
● Le commissioni di lavoro saranno convocate di volta in volta e con specifico ordine del giorno.
● Non risultano nel piano gli impegni del mese di giugno, dopo il termine delle attività didattiche, che saranno
successivamente comunicati.
● Il ricevimento antimeridiano è settimanale. Inizierà lunedì 21 ottobre 2019 e si protrarrà fino a sabato 9 maggio 2020.
Si interromperà per permettere lo svolgimento delle operazioni di scrutinio dal 31 gennaio al 9 febbraio 2020.
● La partecipazione agli incontri con operatori dell’A.S.L. per gli alunni H rientra tra gli obblighi di servizio.
● I C. di C. si svolgeranno indicativamente secondo l’ordine calendarizzato, salvo diversi accordi tra i docenti; in questo
caso è responsabilità del coordinatore avvertire la presidenza di eventuali variazioni e comunicarle ai colleghi.
● Entro il 13 dicembre le programmazioni dovranno essere consegnate all’insegnante referente di plesso, prof.ssa
LOREDANA ZANTI. Si potrà usare il modello che verrà inviato tramite Nuvola.
● Entro e non oltre il 15 dicembre i coordinatori dovranno consegnare e far firmare ai genitori ii PDP degli alunni DSA. Si
potrà usare il modello che si trova sul sito dell’IC (area riservata docenti).
● I PDP degli alunni con BES dovranno essere compilati entro gli scrutini del primo quadrimestre; fatti firmare e
consegnati ai genitori entro i colloqui esplicativi del documento di valutazione di febbraio 2020.
NOTE:
I docenti sono invitati a non programmare uscite o gite in concomitanza con le date degli impegni collegiali riportati nel
seguente piano.
I Docenti che hanno un orario part-time o spezzoni dovranno determinare le ore di partecipazione alle attività collegiali
in proporzione alle ore prestate presso la scuola, concordando le presenze con la D.S. Presenteranno la loro proposta
di Piano annuale delle attività in segreteria entro il 10 ottobre 2019.
In seguito ad avvenimenti ad oggi non prevedibili il calendario potrebbe subire variazioni che comunque saranno
tempestivamente comunicate agli interessati. In particolare la dirigenza si riserva di fissare ulteriori incontri del
Collegio dei Docenti (plenario e/o di area) qualora se ne ravvisasse la necessità.

ORA

DATA

MERCOLEDI 2 OTTOBRE

16.45-17.45

ATTIVITA’

Incontro di progettazione :
PROGETTO INTERCULTURA
Sede: Scuola Primaria
“G Bellini”

MARTEDI’ 8 OTTOBRE

16:00 - 17:00 2H
17:00 - 18:00 3H
18:00 - 19:00 1H

CONSIGLI DI CLASSE
O.d.g.
● verifica andamento disciplinare e didattico;
● individuazione degli alunni in difficoltà e definizione
di interventi mirati;
● pianificazione delle attività di orientamento;
● varie ed eventuali.
N.B. I docenti con spezzoni che prevedono di non essere
presenti sono tenuti ad indicare al coordinatore i nominativi
degli alunni con situazioni critiche e le indicazioni per il
consiglio orientativo.
La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più
uno dei docenti del Consiglio stesso.

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE

14:00 - 15:00 1B
15:00 - 16:00 3B
16:00 - 17:00 2B

CONSIGLI DI CLASSE
O.d.g.
● verifica andamento disciplinare e didattico;
● individuazione degli alunni in difficoltà e definizione di
interventi mirati;
● pianificazione delle attività di orientamento;
● varie ed eventuali.
N.B. I docenti con spezzoni che prevedono di non essere
presenti sono tenuti ad indicare al coordinatore i nominativi
degli alunni con situazioni critiche e le indicazioni per il
consiglio orientativo.
La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più uno
dei docenti del Consiglio stesso.

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE

15:00 - 16:00 1A
16:00 - 17:00 3A
17:00 - 18:00 2A

CONSIGLI DI CLASSE
O.d.g.
● verifica andamento disciplinare e didattico;
● individuazione degli alunni in difficoltà e definizione di
interventi mirati;
● pianificazione delle attività di orientamento;
● varie ed eventuali.
N.B. I docenti con spezzoni che prevedono di non essere
presenti sono tenuti ad indicare al coordinatore i nominativi
degli alunni con situazioni critiche e le indicazioni per il
consiglio orientativo.
La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più uno
dei docenti del Consiglio stesso.

VENERDI’ 11 OTTOBRE

14:00 - 15:00 1G
15:00 - 16:00 2G
16:00 - 17:00 3G

CONSIGLI DI CLASSE
O.d.g.
● verifica andamento disciplinare e didattico;
● individuazione degli alunni in difficoltà e definizione di
interventi mirati;
● pianificazione delle attività di orientamento;
● varie ed eventuali.
N.B. I docenti con spezzoni che prevedono di non essere
presenti sono tenuti ad indicare al coordinatore i nominativi
degli alunni con situazioni critiche e le indicazioni per il
consiglio orientativo.
La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più uno
dei docenti del Consiglio stesso.

MARTEDI’ 15 OTTOBRE

17:00 - 18:00

INCONTRO DI VERIFICA docenti classi Quinte (a.s.
2018/19) con coordinatori classi Prime Secondaria
Sede: “ Parco Ducale”

________________________

18:30 - 19:30

________________________
19:30 - 20:30

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE

15:00 – 16:45

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

14:00 – 15:30 2G
15:30 – 17:00 3G
17:00 – 18:30 1G

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

15:00 – 16:30 1H
16:30 – 18:00 2H
18:00 – 19:30 3H

________________________________________________
ASSEMBLEA DI CLASSE CON I GENITORI
(ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI)
Gli insegnanti presenti daranno avvio alla riunione aprendo
contestualmente la seduta di insediamento dei seggi.
O.d.g.:
● situazione della classe ed attività
programmate
● informazione di massima sulle uscite
didattiche e visite istruzione
●
progetti d’Istituto e di Enti esterni
●
varie ed eventuali
_________________________________________
ELEZIONI DEI GENITORI
RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE
I genitori predisporranno i seggi e procederanno
all’elezione dei propri Rappresentanti.
Sede: Scuola sec. I grado “PARCO DUCALE”

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO:
● Programmazione disciplinare annuale;
● Programmazione attività di Open day;
● Programmazione progetti interdisciplinari, laboratori,
attività previste per a.s.;
● Varie ed eventuali.
_________________________ _________________________________________________
17:00 - 18:00
RESTITUZIONE RISULTATI INVALSI (A.s. 2018/19)
Docenti Primaria e Secondaria
Sede: Scuola “VITTORINO DA FELTRE”
_________________________ __________________________________________________
18:00 - 19:00
COLLEGIO PLENARIO
(ODG da definire)
Sede: Scuola “VITTORINO DA FELTRE”

CONSIGLI DI CLASSE, 1 ora, e 30 minuti con i genitori
rappresentanti:
● Esame andamento educativo e didattico della classe.
● Stato di attuazione della programmazione e dei
progetti.
● Elaborazione dei P.D.P. per gli alunni DSA e alunni DA
● Individuazione alunni con BES
● Accordi sul consiglio orientativo (classi terze)
● Varie ed eventuali.
Con i genitori:
● Andamento didattico ed educativo della classe
● Programmazioni, progetti, uscite didattiche.
● Varie ed eventuali
N.B La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più
uno dei docenti del Consiglio stesso.
CONSIGLI DI CLASSE, 1 ora, e 30 minuti con i genitori
rappresentanti:
● Esame andamento educativo e didattico della classe.
● Stato di attuazione della programmazione e dei
progetti.
● Elaborazione dei P.D.P. per gli alunni DSA e alunni DA
● Individuazione alunni con BES
● Accordi sul consiglio orientativo (classi terze)
● Varie ed eventuali.
Con i genitori:
● Andamento didattico ed educativo della classe
● Programmazioni, progetti, uscite didattiche.
● Varie ed eventuali
N.B La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più
uno dei docenti del Consiglio stesso.

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

15:00 – 16:30 3A
16:30 – 18:00 1A
18:00 – 19:30 2A

CONSIGLI DI CLASSE, 1 ora, e 30 minuti con i genitori
rappresentanti:
● Esame andamento educativo e didattico della classe.
● Stato di attuazione della programmazione e dei
progetti.
● Elaborazione dei P.D.P. per gli alunni DSA e alunni DA
● Individuazione alunni con BES
● Accordi sul consiglio orientativo (classi terze)
● Varie ed eventuali.
Con i genitori:
● Andamento didattico ed educativo della classe
● Programmazioni, progetti, uscite didattiche.
● Varie ed eventuali
N.B La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più
uno dei docenti del Consiglio stesso.

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

14:00 – 15:30 2B
15:30 – 17:00 3B
17:00 – 18:30 1B

CONSIGLI DI CLASSE, 1 ora, e 30 minuti con i genitori
rappresentanti:
● Esame andamento educativo e didattico della classe.
● Stato di attuazione della programmazione e dei
progetti.
● Elaborazione dei P.D.P. per gli alunni DSA e alunni DA
● Individuazione alunni con BES
● Accordi sul consiglio orientativo (classi terze)
● Varie ed eventuali.
Con i genitori:
● Andamento didattico ed educativo della classe
● Programmazioni, progetti, uscite didattiche.
● Varie ed eventuali
N.B La validità dei C. di C. è legata alla presenza della metà più
uno dei docenti del Consiglio stesso.

VENERDI’’ 6 DICEMBRE

18:00 - 20:00

OPEN DAY

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

17:00 – 19:30

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA RICEVIMENTO
GENERALE
Genitori degli alunni dalla lettera a alla lettera i.
I docenti con spezzoni orario riceveranno con orario ridotto
(un’ora e mezza) che sarà comunicato ai genitori.
I coordinatori delle classi 3 consegneranno il CONSIGLIO
ORIENTATIVO.

VENERDI’ 13 DICEMBRE

17:00 – 19:30

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA RICEVIMENTO
GENERALE
Genitori degli alunni dalla lettera i alla lettera z.
I docenti con spezzoni orario riceveranno con orario ridotto
(un’ora e mezza) che sarà comunicato ai genitori.
I coordinatori delle classi 3 consegneranno il CONSIGLIO
ORIENTATIVO.

VENERDI’ 11 GENNAIO

14:00 - 15:00 1B
15:00 - 16:00 2B
16:00 - 17:00 3B

Consigli di Classe (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei processi
formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● stesura dei PdP degli alunni con BES;
● pianificazione progetti interdisciplinari (affettività, safer
internet day, ecc.
● varie ed eventuali.

MARTEDI’ 14 GENNAIO

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

16:00 - 17:00 2H
17:00 - 18:00 1H
18:00 - 19:00 3H

14:00 – 15:00 2G
15:00 – 16:00 3G
16:00 – 17:00 1G

15:00 – 16:00 3A
16:00 – 17:00 2A
17:00 – 18:00 1A

Consigli di Classe (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei processi
formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● stesura dei PdP degli alunni con BES;
● pianificazione progetti interdisciplinari (affettività, safer
internet day, ecc.
● varie ed eventuali.
Consigli di Classe (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei processi
formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● stesura dei PdP degli alunni con BES;
● pianificazione progetti interdisciplinari (affettività, safer
internet day, ecc.
● varie ed eventuali.
Consigli di Classe (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei processi
formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● stesura dei PdP degli alunni con BES;
● pianificazione progetti interdisciplinari (affettività, safer
internet day, ecc.
● varie ed eventuali.

TERMINE PRIMO QUADRIMESTRE

31 GENNAIO

VENERDI’ 31 GENNAIO

15:00 – 16:00 1G
16:00 – 17:00 2G
17:00 - 18:00 3G

MARTEDI’ 4 FEBBRAIO

16:00 – 17:00 2H
17:00 – 18:00 3H
18:00 – 19:00 1H

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO

15:00 – 16:00 1B
16:00 – 17:00 2B
17:00 - 18:00 3B

Consigli di Classe SCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;
4. scrittura del documento di valutazione.
Consigli di Classe SCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;
4. scrittura del documento di valutazione.
Consigli di Classe SCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;

4.

GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO

15:00 – 16:00 3A
16:00 – 17:00 2A
17:00 – 18:00 1A

DALLE 17:00 ALLE 19:00

scrittura del documento di valutazione.

Consigli di Classe SCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;
4. scrittura del documento di valutazione.
COLLOQUI ESPLICATIVI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE I
quadrimestre

MERCOLEDI’ 3 MARZO

15:00 – 17:00

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO:
1. verifica programmazione disciplinare;
2. accordi per le prove d’esame;
3. libri di testo
4. varie ed eventuali

MERCOLEDI’ 11 MARZO

14:00 – 15:30 3A
15:30 – 17:00 1A
17:00 – 18:30 2A

GIOVEDI’ 12 MARZO

14:00 – 15:30 3B
15:30 – 17:00 2B
17:00 – 18:30 1B

VENERDI’ 13 MARZO

14:00 – 15:30 2G
15:30 – 17:00 3G
17:00 – 18:30 1G

Consigli di Classe (con i genitori rappresentanti di classe):
O.d.G.:
● lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
● andamento didattico e disciplinare della classe con
particolare attenzione ad alunni in difficoltà e H;
● verifica programmazione e pianificazione progetti
interdisciplinari;
● conferma o nuove adozioni libri di testo;
● varie ed eventuali.
30’ alla presenza dei genitori rappresentanti: O.d.G.:
- andamento disciplinare e didattico della classe;
- andamento programmazione e progetti;
- parere sulla conferma o nuove adozioni libri di testo;
- varie ed eventuali.
Consigli di Classe (con i genitori rappresentanti di classe):
O.d.G.:
● lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
● andamento didattico e disciplinare della classe con
particolare attenzione ad alunni in difficoltà e H;
● verifica programmazione e pianificazione progetti
interdisciplinari;
● conferma o nuove adozioni libri di testo;
● varie ed eventuali.
30’ alla presenza dei genitori rappresentanti: O.d.G.:
- andamento disciplinare e didattico della classe;
- andamento programmazione e progetti;
- parere sulla conferma o nuove adozioni testi;
- varie ed eventuali.
Consigli di Classe (con i genitori rappresentanti di classe):
O.d.G.:
● lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
● andamento didattico e disciplinare della classe con
particolare attenzione ad alunni in difficoltà e H;
● verifica programmazione e pianificazione progetti
interdisciplinari;
● conferma o nuove adozioni libri di testo;
● varie ed eventuali.
30’ alla presenza dei genitori rappresentanti: O.d.G.:
- andamento disciplinare e didattico della classe;
- andamento programmazione e progetti;

-

MERCOLEDI’ 18 MARZO

14:00 – 15:30 1H
15:30 – 17:00 3H
17:00 – 18:30 2H

parere sulla conferma o nuove adozioni testi;
varie ed eventuali.

Consigli di Classe (con i genitori rappresentanti di classe):
O.d.G.:
● lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
● andamento didattico e disciplinare della classe con
particolare attenzione ad alunni in difficoltà e H;
● verifica programmazione e pianificazione progetti
interdisciplinari;
● conferma o nuove adozioni libri di testo;
● varie ed eventuali.
30’ alla presenza dei genitori rappresentanti: O.d.G.:
- andamento disciplinare e didattico della classe;
- andamento programmazione e progetti;
- parere sulla conferma o nuove adozioni libri di testo;
- varie ed eventuali.

LUNEDI’ 6 APRILE

17:00 – 19:30

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA RICEVIMENTO GENERALE
Genitori degli alunni dalla lettera a alla lettera i.
I docenti con spezzoni orario riceveranno con orario ridotto
(un’ora e mezza) che sarà comunicato ai genitori.

MARTEDI’ 7 APRILE

17:00 – 19:30

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA RICEVIMENTO
GENERALE
Genitori degli alunni dalla lettera i alla lettera z.
I docenti con spezzoni orario riceveranno con orario ridotto
(un’ora e mezza) che sarà comunicato ai genitori.
Consigli di Classe PRESCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta
precedente);
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei
processi formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● varie ed eventuali.
Consigli di Classe PRESCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta
precedente);
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei
processi formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● varie ed eventuali.
Consigli di Classe PRESCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta
precedente);
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento e della descrizione dei
processi formativi;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● varie ed eventuali.

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO

14:00 - 15:00 1H
15:00 – 16:00 2H
16:00 – 17:00 3H

GIOVEDI’ 14 MAGGIO

14:00 - 15:00 2B
15:00 – 16:00 3B
16:00 – 17:00 1B

VENERDI’ 15 MAGGIO

15:00 – 16:00 1A
16:00 – 17:00 2A
17:00 - 18:00 3A

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO

14:00 - 15:00 2G
15:00 - 16:00 1G
16:00 - 17:00 3G

14:00 – 16:00
GIOVEDI’ 21 MAGGIO

Consigli di Classe PRESCRUTINI (1 ora):
O.d.G.:
● lettura e approvazione verbale della seduta
precedente);
● raccolta elementi per la determinazione collegiale del
giudizio di comportamento;
● individuazione dei casi di scarso profitto e strategie di
recupero;
● varie ed eventuali.

RIUNIONE COLLEGIALE AREA SECONDARIA I GRADO
(ODG da definire)
Sede: Scuola “PARCO DUCALE”

--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------COLLEGIO PLENARIO
(ODG da definire)
16:45 -18:45
Sede: Scuola “VITTORINO DA FELTRE”

LUNEDI’ 8 GIUGNO

MARTEDI’ 9 GIUGNO

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

8:00 – 9:00 1B
9:00 – 10:00 2B
10:00 – 11:30 3B
11:30 - 13:00 3H

8:00 – 9:00 1H
9:00 – 10:00 2G
10:00 – 11:00 1G
11:00 -12:30 3G

Consigli di Classe SCRUTINI
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva; certificazione competenze
(classi terze);
4. scrittura del documento di valutazione.
Consigli di Classe SCRUTINI. O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;
4. scrittura del documento di valutazione.

8:00 – 9:00 2H
9:00 – 10:00 1A
10:00 – 11:00 2A
11:00 - 12:30 3A

Consigli di Classe SCRUTINI.
O.d.G.:
1. lettura e approvazione verbale della seduta
precedente;
2. lettura e approvazione delle proposte di voto delle
singole discipline;
3. formulazione collegiale del giudizio di comportamento,
della descrizione dei processi formativi e della
eventuale nota aggiuntiva;
4. scrittura del documento di valutazione.

DALLE18:00 ALLE 19:30

COLLOQUI ESPLICATIVI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE II
quadrimestre

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO
Da GIOVEDI’’ 11 GIUGNO

Fine giugno (data e ora
da definire)

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 D. Lgs. n. 39/93

