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Circolare n.281 

 
Cerveteri ,22 maggio 2019 

Ai Docenti dell'IC Don Milani PRIMARIA  
Ai collaboratori 

e p.c.al DSGA 
-Sedi – 

TO: art. 10 CCOD Collegio 13 novembre 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE – SCRUTINI II QUADRIMESTRE 
 
Si comunica che nei giorni riportati nel calendario sotto riportato ,presso la sede centrale di Valcanneto , 
sono convocati i Consigli di Classe con la sola Componente Docenti per procedere alla valutazione 
finale degli apprendimenti e del comportamento con il seguente O.D.G.: 
 
1) Attribuzione dei voti disciplinari e di comportamento; 
2) Profilo globale dei singoli alunni; 
 
I Consigli di classe seguiranno il seguente calendario: 
 
  

GIORNO ORARIO  CLASSE PRIMARIA 

LUNEDI 10 GIUGNO 2019   

 14.15-15.00                                               III O 

 15.00-15.45                                                V O 

\ 15.45-16.30                                                 I O 

 16.30-17.15                                               IV O 

 17.15-18.00                                               II O 

MARTEDI’ 11 GIUGNO 2019   

 8.00-8.45 I N 

 8.45-9.30 II N 

 9.30-10.15 IV N  

 10.15-11,00 III N 
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 11,00-11,45 V N 

 11,45-12,30                                                V M 

   

 14,00 – 14,45 I M 

 14,45- 15,30 IV M 

 15,30– 16.15 II M 

 16,15 - 17,00 III M 

   

 

GIORNO ORARIO CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GR. 
 

SABATO 08 GIUGNO 2019 

 

10,30 – 11,30 

 

3 S  
 11,30 – 12,30 3T  
 12,30 – 13,30 3U  

LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORA  CLASSE  

 8,45 -9,30 1U 

 9,30 - 10,15 2U  

 10,15 - 11,00 1S 

 11,00 - 11,45 2S  

 11.45 - 12,30 1T  

 12,30 - 13,15 2T  
 
I coordinatori delle classi avranno cura di compilare, il profilo globale dei singoli alunni, sulla base 
dei criteri e delle modalità di descrizione dei processi formativi riportati nelle schede di valutazione del 
profilo globale  a pag,. 8 e 9 del documento di valutazione allegato. Successivamente i profili verranno 
condivisi con i membri del consiglio di classe due giorni prima dello scrutinio. 
Per la certificazione delle competenze classi III e classi V ogni docente di materia e di sostegno dovrà 
inserire i livelli di competenza, per i quali uscirà la moda nel tabellone degli scrutini. 
 
 
 
        

f.to Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                
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