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Ai Docenti                                   

scuola SECONDARIA 

 

e p.c. Al DSGA            

  

Oggetto Convocazione Consigli di Classe in videoconferenza - GIUGNO 

- SCRUTINI 

 

 

I Consigli di Classe – Scrutini - sono convocati in videoconferenza nei giorni 

e nelle ore sotto indicati: 
 

 

 

Ordine del Giorno: 
 

1 - scrutini del secondo periodo: 

 attribuzione giudizio di comportamento 

 valutazioni disciplinari 

 attribuzione giudizio globale sugli apprendimenti 

 stesura Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

 approvazione Piano Integrazione Apprendimenti (PIA) 

Circolare Num. 

Pr   

SM X 380 

data Orario San Polo Ormelle Cimadolmo 

 

 

lunedì 

8 giugno 2020 

08.00 – 09.00 1^A   

09.00 – 10.00 2^A   

10.00 – 11.00 1^B   

11.00 – 12.00 2^B   

14.00 – 15.00  1^A  

15.00 – 16.00   2^A  

16.00 – 17.00  1^B  

17.00 – 18.00  2^B  

 

martedì 

9 giugno 2020 

08.00 – 09.00   2^A 

09.00 – 10.00   1^A 

10.00 – 11.00   2^B 

11.00 – 12.00   1^B 



 

I docenti caricheranno nella piattaforma Argo le valutazioni finali 2 giorni prima 

dello scrutinio. 

Il coordinatore inserirà giudizio di comportamento e giudizio globale sugli 

apprendimenti, controllerà l'inserimento di tutte le valutazioni da parte dei 

colleghi e predisporrà la documentazione da allegare al verbale in caso di non 

ammissione o in presenza di insufficienze in alcune discipline che determinino il 

Piano di Apprendimento Individualizzato 

 

  

Al termine dello scrutinio ogni coordinatore inserirà nel Drive 

preparato dalla segreteria tutti i materiali: Verbale, Tabellone dei voti, 

Schede dei Piani di Apprendimento Individualizzato, Verbale di non 

ammissione. 

Poiché non è possibile firmare i documenti i docenti troveranno nel 

drive un format Google da compilare dove al termine dello scrutinio 

approveranno tutte le operazioni. 

 

Il referente di plesso avrà cura di preparare il link degli incontri inviarlo ai 

colleghi del plesso 

 

Si ringraziano i docenti della collaborazione 

 

 

                                                                                                           

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 
 

 


