
 

 

Prot.  

CIRCOLARE N.246 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: CALENDARIO E ORDINI DEL GIORNO VALUTAZIONI INTERMEDIE INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA 

Si comunica che, come da piano annuale delle attività funzionali, sono convocati i consigli di classe con i 

seguenti ordini del giorno: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Redazione della relazione intermedia della classe 

Consegna griglie intermedie 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 

Controllo delle assenze degli allievi per eventuali casi di criticità 

Redazione della relazione intermedia della classe 

Lettura, approvazione e trascrizione delle valutazioni di livello per disciplina e dei giudizi relativi ai progressi 

e al comportamento sul registro Argo  

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Verifica dell’andamento didattico-disciplinare 

Controllo delle assenze degli allievi per eventuali casi di criticità 

Lettura, approvazione e trascrizione dei voti per disciplina e del comportamento sul registro Argo  

Consiglio orientativo per le classi terze 

 

Per tutti gli alunni diversamente abili 

Revisione del PEI e del PDF 

Relazione intermedia (consegna copia cartacea in segreteria didattica firmata dal consiglio di classe) 

 





 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola primaria martedì,1 ore 13:30 classi prime Kennedy/Ises 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola primaria mercoledì, 2 ore 13:30 classi seconde Kennedy/Ises 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola primaria giovedì, 3 ore 13:30 classi  terze Kennedy/Ises 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola primaria venerdi, 4 ore 13:30 classi quarte Ises/Kennedy 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola primaria lunedi  7 ore 13:30 classi quinte Ises/kennedy 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola secondaria martedì,8 ore 14:30 CORSO A 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola secondaria mercoledì, 9 ore 14:30 CORSO B 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola secondaria giovedì 10 ore 14:30 CORSO C 

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 
scuola secondaria venerdì 11 ore 14:30 CORSO D 

intersezione (infanzia) PLESSI 
ISES/KENNEDY lunedì  14 ore 16:00 

1.valutazioni quadrimestrali  2. consegna 
griglie intermedie 

intersezione (infanzia) CERVI 
1/CERVI 2 martedì 15 ore 16:00 

1.valutazioni quadrimestrali  2. consegna 
griglie intermedie 

 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno da remoto collegandosi con meet su piattaforma istituzionale. 

N.B. E’ data la possibilità ai docenti che partecipano ai primi incontri delle ore 13,30 e delle ore 14,30 di 

collegarsi da scuola in modo da poter rispettare l’ordine orario dei consigli 

 

Napoli,  25 gennaio  2022 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 

 


