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OGGETTO: Conclusione I quadrimestre e convocazione consigli di classe 

 

  

 

  Il I quadrimestre si concluderà in tutti i settori di questo istituto, sabato 30 gennaio 2020 data alla quale ogni 

docente e ogni consiglio di classe faranno riferimento per ultimare tutte le valutazioni connesse.  
 

Adempimenti dei docenti e dei coordinatori: 
 

 ogni docente almeno due giorni prima della data dello scrutinio inserirà nel registro elettronico, 

utilizzando le proprie credenziali, per ogni allievo le assenze e le proposte di voto espresse per ogni 

disciplina di insegnamento (selezionando nella sezione “Voti Finali e Scrutini” la voce “Voti 

Proposti” ed avendo cura di salvare i dati prima di uscire dall’applicazione), che saranno oggetto di 

discussione all’interno del Consiglio di classe; 

 

 Il coordinatore di classe inserirà la proposta di voto di comportamento  ed avrà cura di verificare la 

completezza dei dati inseriti da ciascun docente alla sezione “Voti Proposti” e di procedere entro le 

ore 12.00 del giorno del rispettivo consiglio di classe alla validazione degli stessi utilizzando l’area 

“Scrutinio” - in collaborazione con la segreteria didattica – e procedendo alla generazione del 

tabellone (prospetto complessivo) che verrà discusso in sede di Consiglio. Le eventuali rettifiche al 

tabellone sopraggiunte a seguito dello scrutinio dovranno essere caricate nel registro elettronico nella 

stesso giorno degli scrutini per procedere alla stampa del tabellone aggiornato e permettere alla 

segreteria didattica di procedere alla generazione delle pagelle. 

 

 Il coordinatore di educazione civica formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo 

aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe. 

 

 Per la verbalizzazione, si userà il modello generato nella sezione “Scrutino”. 

 

                  NUOVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
  Si rammenta che la Ordinanza MI N. 172 del 4 Dicembre 2020 ha previsto per la scuola primaria una 

nuova modalità di valutazione con la quale, nell’ottica di una valutazione formativa, si forniscono nuovi 

criteri di valutazione e  si definiscono i livelli di apprendimento attraverso i quali i docenti valutano gli 

obiettivi disciplinari.  

Si ricorda altresi che il Collegio dei docenti del settore scuola primaria ha deliberato per il primo quadrimestre 

la valutazione per livelli riferita alle singole discipline e all’educazione civica, fermo restando le valutazioni 
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in itinere effettuate attraverso i voti, rinviando al II quadrimestre l’applicazione completa delle previsioni 

della suddetta ordinanza ministeriale. 

Per quanto riguarda la valutazione del  comportamento, di religione  e il giudizio globale i docenti 

procederanno con le  consuete modalità già utilizzate nell’a.s.precedente. 
 

Tanto premesso , 

I Consigli di Classe sono convocati in sede tecnica, online, sulla piattaforma Google Meet , come da Piano 

delle Attività approvato dal C.D., secondo l’o.d.g. e il calendario di seguito indicati:  

 

Ordine del giorno: 

1) Andamento didattico-comportamentale di ogni singolo alunno; 

2) Verifica del lavoro svolto nel periodo tra la precedente e l’odierna riunione; 

3) Scrutinio quadrimestrale dei risultati di apprendimento e di maturazione conseguiti da  ciascun alunno. 

Calendari  Consigli di classe/sezione: 

 
SCUOLA INFANZIA 
 
Varapodio mercoledì 03 febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle 

ore 17.45 tutte le sezioni. 

Messignadi              giovedì 04 febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 

17.45 tutte le sezioni. 

Oppido Mamertina venerdì 05 febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 

17.45 tutte le sezioni. 

Molochio   lunedì 08 febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 

17.45 tutte le sezioni. 

S.Cristina Martedì 09 febbraio 2021 dalle ore 16.45 alle ore 

17.45 tutte le sezioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Molochio        

 

 

lunedì 08 febbraio 2021  

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tutte le classi 

Oppido Mamertina Mercoledì 10 febbraio 2021  

dalle ore 16.45 alle ore 18.45 tutte le classi    

S. Cristina D’Aspromonte                     giovedì 11 febbraio 2021  

dalle ore 16.45 alle ore 18.45 tutte le classi 

Messignadi venerdì 12 febbraio 2021 

Dalle ore 16.45 alle ore 18.45 tutte le classi 

Varapodio   lunedì 15 febbraio 2021 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tutte le classi 

Castellace    Martedì 16 febbraio 2021  

dalle ore 15.00 alle ore 17.00  tutte le classi 

Piminoro lunedì 15 febbraio 2021 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 tutte le classi 

 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
S. Cristina D’Aspromonte 
 

lunedì 08 febbraio 2021 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Classe I PL 

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Classe III A 
 

Oppido Mamertina 
 

 

mercoledì 10 febbraio 2021 Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Classe IA -  



 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Classe IIA 

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Classe IIIA 

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Classe IB 

giovedì 11 febbraio 2021 Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Classe IIB 

 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Classe IIIB 

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Classe IC 

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Classe IIC 

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Classe IIIC 

mercoledì 10 febbraio 2021 Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Classe IAbis 
 

 
 
Varapodio 
 

 

venerdì 12 febbraio 2021 Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Classe IA 

 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Classe IIA 

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Classe IIIA  

 

Molochio 
 

lunedì 15 febbraio 2021 Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 Classe IA 

 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Classe IIA -  

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Classe III A 

 

 

I docenti della Scuola dell’Infanzia avranno cura di compilare, per ogni bambino, la scheda di verifica e di 

effettuare, con annotazioni sul registro personale, ogni possibile osservazione sistematica ai fini della 

valutazione sommativa periodica. 

 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93                                                                                                                                   


