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A tutti i Docenti 

Loro sedi - Albo atti – sito web  

Al DSGA – parte organizzativa del personale ata 

UFFICIO DIDATTICA 

Oggetto: Valutazioni e scrutini 2° trimestre – Marzo 2019 - 

 

Sono convocati i Consigli di classe come da calendario allegato e pubblicato all’albo e al sito web della scuola, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 
1. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla condotta, alle relazioni. 
2. Monitoraggio assenze – ritardi: segnalazioni; 

3. Eventuali provvedimenti disciplinari. 

4. Conversione crediti Classi terze e quarte. 

5. Scrutinio finale relativo al secondo trimestre dell’a.s.2018-2019: attribuzione delle valutazioni di condotta e del profitto. 
6. Definizione degli interventi didattici di recupero. 

7. Prove INVALSI: adempimenti ( solo per le classi secondee quinte)  

8. Progettazione “Personalizzazione degli apprendimenti”- classi prime 

9. Consegna piani di lavoro compresenze - classi prime 
10. Verifica programmazione disciplinare trimestrale. Rimodulazione della programmazione didattica (laddove necessario).  

11. Esame di STATO 2018/2019: attività di consolidamento e potenziamento delle discipline oggetto d’esame – Monitoraggio assenze e ritardi 

alunni – verifica giustifiche – verifica certificazioni mediche.    

        Innovazioni introdotte dalla riforma e ribadite dalla circolare Miur del 4 ottobre e dal DM del 26 novembre 2018 ( vedi documenti      

       pubblicati sez sito web 
A. Analisi delle novità previste dal Decreto 

B. Presa atto composizione dei componenti esterni/interni della commissione: Individuazione e delibera commissari Interni (si fa 

presente che secondo le linee guida i commissari interni devono necessariamente essere individuati nell’ambito delle 

discipline coinvolte nella seconda prova scritta – vedi allegato: proposta composizione commissari interni Esame di Stato 

2019).   
C. Presa atto delle modalità della Prima e Seconda prova Scritta 

D. Presa atto delle modalità dello svolgimento del colloquio: colloquio multidisciplinare 
E. Predisposizione simulazione colloquio: Max entro il 10 Maggio 2019 

F. Griglie valutative delle tipologie testuali (Prima e seconda prova scritta)  

G. Documento XV Maggio: il documento del 15 maggio diventa fondamentale e strategico per quanto previsto dalle innovazioni 

dell’esame ( II parte 2^ prova scritta e colloquio orale )  
H. Conversione crediti Classi terze e quarte. 

12. Monitoraggio attività modulare interdisciplinare/Operatività laboratoriale. 

                   ( Primo biennio-Secondo biennio –Monoennio) 

13. Esami IeFP ( solo per le classi Terze ): Individuazioni delle discipline ( Proposta collegio dei Docenti: Italiano  – Lingua Straniera – Area 
Professionale – Scienze e cultura degli alimenti ) e dei componenti interni la commissione degli Esami di qualifica 2018.  Organizzazione 

delle simulazioni delle prove scritte Esame di Qualifica --- Prima simulazione ( entro Marzo ) : Italiano – Inglese – Francese - Secondo 

simulazione ( entro Aprile ): Alimenti – Matematica – Economia ) . 

14. D.A e BES: monitoraggio PEI/PDP – Per le classi Quinte: proposte e condivisione interventi specifici ai fini dell’Esame di STATO – 
consegna copia tipologie di prove svolte secondo il piano personalizzato così come prevede la normativa vigente  

15. Varie ed eventuali.  

 

I docenti sono tenuti ad inserire la proposta di voto nel registro elettronico entro il giorno antecedente la data dello scrutinio della classe. Nei 

verbali vanno indicati gli studenti che sono a rischio di accumulo debiti formativi e le relative materie; il Coordinatore di classe notificherà 

relativa comunicazione ai genitori degli alunni in occasione dell’incontro scuola-famiglia o tramite e-mail del Registro elettronico. I Consigli 

sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe già delegato in atto di nomina, per casi particolari discuterli con il DS 

qualche gg prima ). Si rammenda che la riunione è un atto amministrativo  formale e conclusivo decisivo e sopprattutto condiviso ma le 

discussioni , riflessioni funzionali alle decisioni devono essere svolte nei gg precedenti .  

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                             FIRMA AUTOGRAFA 

mailto:sarh02000x@istruzione.it
http://www.alberghieronocera.edu.it/
https://www.studenti.it/nuova-maturita-2019-miur.html
https://www.studenti.it/seconda-prova-maturita-2019-miur-nuova-struttura.html
https://maturita.studentville.it/speciali/esame-orale/



