
 
 
 
 
 
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

 “LUIGI VANVITELLI”  
AIROLA – ARPAIA - PAOLISI 

Piazza Annunziata, 3 – 82011 AIROLA (BN)  
Tel. 0823/711391 - Fax 0823/715563 

e-mail: bnic842004@ istruzione.it - pec:bnic842004@pec.istruzione.it 

    Sito Web: www.icvanvitelli.gov.it 

Codice Fiscale: 92028950621 – Codice Meccanografico: BNIC842004 - Codice Univoco Ufficio: UF27LS - Codice iPA: istsc_bnic842004 

 

 

P
ag

.1
  I

st
it

ut
o 

C
om

pr
en

si
vo

 “
L

. V
an

vi
te

ll
i”

 -
 A

ir
ol

a 

 

 

 Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alle FFSS Area 2 - Area 3 – Area 4 

Ai Coordinatori di classe 

A tutto il personale docente dell’Istituto 

Via mail e Sito web 

Atti  

Al sito web della Scuola 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe – Scrutini. 

 

 

Sono convocati i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado, per gli Scrutini di fine Primo 

Quadrimestre, secondo il seguente calendario: 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE  

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Scuola dell’Infanzia 

sedi di Via Corte Plesso Arpaia; 

sede di P.zza Diaz, Plesso di Paolisi 

ARPAIA 
Lunedì 4 febbraio 

ore 16.30 – 17.30 

PAOLISI 
Lunedì 4 febbraio 

ore 16.30 – 17.30 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

Scuola Primaria 

Presso la sede centrale di P.zza Annunziata,3 Airola 

ARPAIA 
Venerdì 8  febbraio 

ore 15.00 – 16.00 
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PAOLISI 
Venerdì 8  febbraio 

ore 15.00 – 16.00 

CONSIGLI DI CLASSE 
Scuola Secondaria di primo grado 

Presso la sede centrale di P.zza Annunziata,3 Airola 

AIROLA 

Lunedi 4 febbraio 
ore 14.00  1^C 
ore 14.50  2^C 
ore 15.40  3^C 
ore 16.30  1^B 
ore 17.20  2^B 
ore 18.10  3^B 

Martedì 5 
ore 14.00  1^A 
ore 14.50  2^A 
ore 15.40  3^A 

 
 

Venerdì 8 febbraio 
ore 14.00  1^D 
ore 14.50  2^D 
ore 15.40  3^D 
ore 16.30  1^E 
ore 17.20  2^E 
ore 18.10  3^E 

ARPAIA 

Martedì 5 febbraio 
                                           ore 16.30  1^A 

ore 17.20  2^A 
ore 18.10  3^A 

PAOLISI 

Mercoledì 6 febbraio 
ore 14.00  1^A 
ore 14.50  2^A 
ore 15.40  3^A 

 

Ordine del giorno: 

1. Verifica andamento – didattico-disciplinare della classe; 

2. scrutini primo quadrimestre; 

3. individuazioni degli alunni destinati agli interventi didattici di recupero e 

potenziamento; 

4.  eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Si ricorda ai signori docenti: 

a) che, per la verifica degli apprendimenti bisogna compilare la griglia di 

valutazione, predisposta dalle FF.SS. del nostro Istituto ed inviata ai 

coordinatori di classe via mail; 

b) di completare le valutazioni e l’attività inerente la chiusura del quadrimestre, 

sul registro elettronico, entro il giorno 02 febbraio 2018. 

c) di compilare accuratamente il registro elettronico. 

d) di provvedere ad inserire anche la proposta relativa alla valutazione del 

comportamento, (D.lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10/10/2017) viene 

espressa per tutto il I ciclo mediante un giudizio sintetico. 

 

Entro la data prevista per lo scrutinio, i coordinatori di classe attraverso l'accesso 

alla sezione riservata, controlleranno la completezza dei dati inseriti da tutti i 
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docenti del Consiglio ed eventualmente segnalerà possibili integrazioni ai docenti 

interessati per la regolarizzazione dei dati.  

Per eventuale supporto, ci si può rivolgere alla segreteria didattica dell'Istituto 

(assistente amministrativo - Sig. Vincenzo Ferraro). 

Per tutte le alunne e tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

(D.lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 10/10/2017), la valutazione periodica e finale 

viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito.  

Pertanto, i docenti di classe formuleranno collegialmente, per ogni alunno/a, il 

giudizio descrittivo ricavato dal registro elettronico alla data prevista per lo 

scrutinio. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e per gli alunni che non 

si avvalgono dell’I.R.C., sarà riportata su una nota separata dal documento di 

valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Si rammenta, per la Scuola Secondaria di I grado, la necessità di monitorare le 

assenze degli alunni. La validità dell'anno scolastico si calcola sulla 

presenza/frequenza dei 3/4 dell'orario di tutte le attività oggetto di formale 

valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio.  

Per tale motivo, il Coordinatore di classe evidenzia, sin dal primo quadrimestre, 

eventuali situazioni critiche, fornendo periodicamente e comunque prima degli 

scrutini intermedi e finali informazioni aggiornate alle famiglie sulla quantità oraria 

di assenze accumulate. 

I docenti che svolgono potenziamento saranno presenti ai relativi scrutini, in caso 

di sovrapposizione di date e/o orari, trasmetteranno ai coordinatori di plesso una 

scheda informativa sull’attività svolta. 

Gli strumenti di valutazione (rubriche di valutazione disciplinari e del 

comportamento, giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale, ecc.), 

adottati in coerenza il D.lgs. 62/2017, sono contenuti nella Circolare prot. n.  4540/U 

del 28/11/2017 e pubblicata sul sito della scuola al link:  

http://www.icvanvitelli.gov.it/2017/11/modalita-di-valutazione-documento-di-

valutazione-approvato-dai-dipartimenti-disciplinari-alla-luce-del-d-lgs-622017/ 

 

Modalità scrutinio 

Al termine dello scrutinio elettronico, la segreteria provvederà a stampare, per 

ciascuna classe, la griglia delle valutazioni, il verbale da allegare all'apposito 

registro e i singoli pagellini da consegnare alle famiglie. 

 

La D.S.G.A. predisporrà per la presenza del personale amministrativo necessario e 

individuato per lo specifico settore. 

Le FFSS e le Figure di sistema interessate appronteranno le Schede disciplinari, 

quelle dell’insegnamento IRC e attività alternativa alla R.C. e quelle dei docenti 

potenziatori.  

Si confida nella sperimentata e fattiva collaborazione. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni MARRO 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

http://www.icvanvitelli.gov.it/2017/11/modalita-di-valutazione-documento-di-valutazione-approvato-dai-dipartimenti-disciplinari-alla-luce-del-d-lgs-622017/
http://www.icvanvitelli.gov.it/2017/11/modalita-di-valutazione-documento-di-valutazione-approvato-dai-dipartimenti-disciplinari-alla-luce-del-d-lgs-622017/
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