
 

Prot. n. 2628  del  04/06/2021                                                                              

 Ai Docenti delle Suole Primarie di questa Istituzione  

per tramite sito  

Al Sito di questa Istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse per scrutini II quadrimestre a. s. 2020 –

2021. 
 

        

Si comunica che i Consigli di Interclasse sono convocati per gli scrutini del II quadrimestre 

in data giovedì 10 e venerdì 11 GIUGNO 2021 alla presenza della sola componente docente 

e si svolgeranno, con modalità di videoconferenza tramite Piattaforma G-SUITE FOR 

EDUCATION,  secondo la seguente calendarizzazione:  

 

Scuola Primaria VICO giorno 11 giugno 2021 con collegamento al seguente link  

meet.google.com/ijg-binr-rwi  e con delega a presiedere alla docente Maria Spatafora: 

dalle ore 16:00 alle ore 16.45 classe prima corso: A; 

dalle ore 16:45 alle ore 17:30 classe seconde corso: A1, A2,; 

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 classi terze corso: A1, A2, ; 

dalle ore 18:30 alle ore 19:30 classi quarte corso: A1, A2; 

dalle ore 19:30 alle ore 20,15 classe quinta corso: A. 

 

Scuola Primaria CAMARDA giorno 10 giugno 2021 con collegamento al seguente 

link  meet.google.com/frb-wozr-zxc  e con delega a presiedere al docente Pietro Alù: 
dalle ore 17:00 alle ore 18:30 pluriclasse 1^,2^,3^,4^ e 5^  corso: B. 

 

Scuola Primaria PIETRAFITTA giorno 10 giugno 2021 con collegamento al seguente link 

meet.google.com/hiv-pkpx-uhh e con delega a presiedere alla docente Giuseppina 

Nicoletti : 

dalle ore 16:00 alle ore 16:45 pluriclasse prima  e seconda corso C;  

dalle ore 16:45 alle ore 17:30 pluriclasse terza e quarta corso C; 

dalle ore 17:30 alle ore 18:30 classe  quinta  corso C. 

 

Si precisa che per poter partecipare all’incontro è necessario accedere con account: 

nome.cognome@icaprigliano.edu.it. 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S. DEMETRIO (GRUPA) – Tel 0984-421130  C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 

 

https://meet.google.com/ijg-binr-rwi?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/frb-wozr-zxc?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/hiv-pkpx-uhh?hs=122&authuser=1
mailto:csic81000r@istruzione.it
mailto:csic81000r@pec.istruzione.it-


lI docente di religione, di lingua inglese e di sostegno, saranno presenti nei consigli delle 

classi ove sono titolari sia giorno 10 giugno 2021 che giorno 11 giugno 2021. 

Per la valutazione le SS.LL faranno riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e alle 

indicazioni fornite dal M.P.I. con O.M. n.172 del 04/12/2020 e la nota 699 del 06/05/2021. 

Per la valutazione delle singole discipline e del comportamento si utilizzeranno i giudizi 

deliberati in sede collegiale.   

 
Argomenti di cui all’O.d.G.: 

1. Valutazione dei singoli alunni/e per il SECONDO QUADRIMESTRE”; 

2. Giudizio sintetico relativo al comportamento del singolo alunno/a e Giudizio globale del 

singolo alunno/a. 

 

        Si chiede ai docenti accreditati come coordinatori di classe di compilare nel registro elettronico il 

giudizio globale e quello di comportamento.  

       

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


