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A tutti i Docenti 

Loro sedi - Albo atti – sito web  

Oggetto: Valutazioni e scrutini 2° trimestre – Marzo 2020 - 

 

Sono convocati i Consigli di classe come da calendario allegato, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla condotta, alle relazioni, assenze, ritardi, eventuali provvedimenti 

disciplinari 

2. Verifica programmazione disciplinare trimestrale. Rimodulazione della programmazione didattica (laddove necessario).  

3. Scrutinio finale relativo al secondo trimestre dell’a.s.2019-2020: attribuzione delle valutazioni di condotta e del profitto. 

4. Definizione degli interventi didattici di recupero. 

5. Prove INVALSI classe seconde: adempimenti  

6. Primo biennio: monitoraggio e Rimodulazione PFI. 
 

A. Esame di STATO 2019/2020: attività di consolidamento e potenziamento delle discipline oggetto d’esame – Monitoraggio assenze 

e ritardi alunni – verifica giustifiche – verifica certificazioni mediche.  Analisi delle novità previste dal Decreto                                                                                           

B. Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta + colloquio: attenersi alle griglie approvate dal collegio anno scolastico 

2018/2019. (le griglie sono inserite in bacheca dei rispettivi dipartimenti) 

C. PCTO: monitoraggio attività in corso 

D. Cittadinanza e Costituzione: monitoraggio delle UDA – verifica delle attività svolte   

E. Prove INVALSI: adempimenti (il diario di bordo, debitamente compilato, va consegnato alla Prof.ssa Guerrasio Clelia dal 

coordinatore entro il 15 Maggio 2020.) 

F. Documento XV Maggio: Indicazioni sui percorsi con competenze trasversali da inserire per il colloquio orale. (il documento del 

15 maggio diventa fondamentale per colloquio. Si tratta di un documento utile alla commissione esterna che non vi ha seguito 

durante l’anno, per preparare le domande per gli orali sulla base degli argomenti studiati durante l’anno. Sarà quindi fondamentale 

per l’orale, in quanto tutto ciò che non è presente su quel documento). Il documento va protocollato e consegnato entro il 15 

Maggio 2020.     

                                                                        

7. Esami IeFP classi Terze:  

a) Monitoraggio dei contenuti disciplinari secondo il piano di studi Regionale. Il diario di bordo, debitamente compilato, va 

consegnato entro il 20 Maggio 2020 alla Prof.ssa. D’Arienzo Giuseppina.  

b) Individuazioni delle discipline Esame IeFP 2019/2020: (Proposta: Italiano – Lingua Straniera – Area Professionale – Scienze e 

cultura degli alimenti)  

c) Simulazioni delle prove scritte Esame di Qualifica --- Prima simulazione (entro 8 Aprile 2020): Italiano – Inglese – Francese - 

Alimenti - Secondo simulazione (entro 10 Maggio 2020): Storia - Alimenti - Matematica - Economia).  

 

8. IeFP primo Biennio: monitoraggio dei contenuti disciplinari secondo il piano di studi Regionale. (Le indicazioni saranno fornite dalla F.le 

Prof.ssa D’Arienzo) 

9. PCTO classi terza e quarta: monitoraggio 

10. 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  

11. 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                       
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