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Belvedere M.mo, lì 01/06/2020 

 

                                        Al      Personale Docente di Scuola Secondaria di primo grado 

                            Al      Personale  ATA Scuola Secondaria di primo grado 

                                                               LORO SEDI 

    Agli     Atti 
                    All’    Albo 

                                                         Al     Sito Web 

                              
 

OGGETTO: Scrutini finali anno scolastico 2019-2020 – Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 

VISTO l’art. 29, comma 3 lettera c del CCNL Scuola 2006/2009; la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62; 

VISTA la nota MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865; 

VISTO il D.M. 3 ottobre 2017, n. 742; 

VISTE le OO.MM. n. 09 e 11 del 16 maggio 2020;  

VISTO il Piano annuale delle attività 2019/2020;  

CONVOCA 

 
i Consigli di classe della Scuola Secondaria di primo grado che si riuniranno, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, secondo il calendario di seguito specificato, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. valutazione finale (per le classi prime e seconde);  

2. valutazione finale ed Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e compilazione certificazione 

delle competenze secondo il modello allegato al D.M e ottobre 2017, n° 742 (per le classi terze). 

 

CALENDARIO SCRUTINI FINALI 

DATA CLASSE ORARIO 

Martedì 09 giugno 2020 1^C 14.30/15.30 

2^C 15.30/16.30 

  

 Mercoledì 10 giugno 2020 

1^D 10.15/11.15 

2^D 11.15/12.15 

ISTITUTO COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - CSIC8AS00C - CSIC8AS00C

Prot. 0002545/U del 01/06/2020 12:59:56Convocazione - Scrutini - Esami

file:///C:/Users/PC-ASUS/Downloads/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/


  

Giovedì 11 giugno 2020 

1^B 8.30/9.30 

2^B 9.30/10.30 

2^E 10.30/11.30 

Venerdì 12 giugno 2020 1^A 8.30/9.30 

2^A 9.30/10.30 

  

 

 Martedì 23 giugno 2020 

3^A 8.30/9.30 

3^B 9.30/10.30 

3^C 10.30/11.30 

3^D 11.30/12.30 

 

Si ritiene utile rammentare che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e del comportamento è 

effettuata nella Scuola Secondaria di primo grado dai docenti del Consiglio di classe, pertanto la partecipazione di 

tutti i docenti è obbligatoria ai fini della validità dello scrutinio.  

Tutti i docenti, dunque, sono tenuti a predisporre, entro e non oltre la data del 09 giugno 2020, le proposte di 

voto/ giudizi ai fini della valutazione finale facendo riferimento ai criteri, proposti dai Consigli di classe, che 

verranno ratificati dal Collegio dei docenti nella seduta del 04 giugno 2020 e inseriti nel PTOF; sarà compito di ciascun 

Coordinatore di classe attivarsi affinché la detta redazione avvenga compiutamente e correttamente. 

Si precisa che tutte le procedure relative alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

nonché l’elaborazione della descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti verranno 

effettuate tramite il Registro elettronico AXIOS e opportunamente verbalizzate. 

In caso di assenza o impedimento del Capo d’Istituto, le riunioni saranno presiedute dai Coordinatori di Classe o dal 

Docente più anziano di servizio tra i docenti che hanno il maggior numero di ore di lezione nella classe. 

    

                   

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ersilia Siciliano 
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