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Sant’Angelo dei Lombardi 24/05/2021 
 

Ai docenti in servizio nelle Classsi 3e 
Scuola secondaria I gr.  

 
Ai docenti in servizio nelle Classi 2A e 5A  

Scuola primaria di Sant’Angelo dei Lombardi   
 

Al DSGA 
 

Atti, sito web, Albo. 
 

Oggetto: convocazione prescrutini agili classi terze scuola secondaria di I grado e Cons. straordinario delle Classi 2A e 5A 
Scuola primaria di Sant’Angelo dei Lombardi 
 

Gentili docenti, come da consuetudine del nostro IC, si  ritiene opportuno far precedere il delicato momento 

della valutazione finale da una sessione straordinaria di Consiglio di classe dedicata al prescutinio secondo il 

seguente calendario: 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 

Dalle / Alle Classe/i Aula CISCO Webex 
14:30  15:15 Classi 3 A  Sant’Angelo D.L. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariasantangelo 

15:15  16:00 Classi 3 B  Sant’Angelo D.L. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3bsecondariasantangelo 

16:00  16:45 Classe 3 A Torella D.L. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariatorella 

16:45  17:30 Classe 3 A Guardia L. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariaguardia 

17:30  18:15 Classe 3 A Morra D.S. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariamorrads 

18:15  19:00 Classe 3 A Rocca S.F. https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/3asecondariaroccasf 

 

Odg: 

1) operazioni di prescutinio (valutazioni disciplinari, redazione del profilo e del giudizio di comportamento) 

2) definizione proposte di voto di ammissione all’esame conclusivo I ciclo (classi III). 

3) preelaborazione certificazione delle competenze. 

 

Per la scuola secondaria, si ricorda a tutti i docenti  di voler ottemperare  preliminarmente ai seguenti 

adempimenti: 

 i docenti di classe devono caricare sul Registro Spaggiari i voti delle discipline in proposte di voto, 

avendo cura di verificare la visualizzazione anche delle assenze degli alunni; 

 i coordinatori devono caricare per ogni alunno una proposta di giudizio del comportamento, di 
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educazione civica e di profilo  globale da concordarsi in sede di consiglio;  

 i coordinatori/docenti di sostegno devono redigere la verifica finale PDP/PEI per BES/DSA/DH, 

scaricando e compilando i modelli dal sito (area docenti - sezione BES); 

 Compatibilemnte col tempo a disposizione, si perverrà al raggiungimento di intese operative ed 

all’avvio della compilazione della certificazione delle competenze. 

 
 
 

Consiglio straordinario delle Classi 2A e 5A Scuola primaria di Sant’Angelo dei Lombardi 

 
VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 

Dalle / Alle Classe/i Aula CISCO Webex 

15:00  15:30 Classi 5 A https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli  

15:30  16:00 Classi 2A https://icvittoriocriscuoli.webex.com/meet/didattica.criscuoli  

 

Odg: 

1) Andamento didattico- intese operative scrutini finali. 

2) varie ed eventuali. 
 

N.B.  

Le funzioni del registro on line scrutinio 10 e lode saranno attive a partire da oggi 24 maggio 2021. 

Cordialità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 39 del 1993 
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