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Prot.n.  359 del 06/02/2019                                                                                       

                                                                                                        Ai Docenti della Scuola  Primaria  

                                             LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Interclasse per scrutini I quadrimestre a. s. 2018 – 2019 

Si comunica che i Consigli di Interclasse, convocati per gli scrutini del I quadrimestre, in data 11 -

12 Febbraio  2019, alla presenza della sola componente docente, si svolgeranno, nella sede di  

Pietrafitta secondo le seguenti modalità: 

 
Scuola Primaria “APRIGLIANO VICO”, giorno 11 Febbraio 2019 con delega a presiedere:   

docente Petrone Maria Grazia: 

dalle ore 13.30 alle ore 14,30 classe prima 

dalle ore 14,30 alle ore 15,30 classe seconda 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe terza 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe quarta 

dalle ore 17,30 alle ore 18,30 classi quinte 

 

Scuola Primaria “CAMARDA”  giorno 11 Febbraio 2019  con delega a presiedere Alù Pietro:  

dalle ore 16,30 alle ore 17,30 classe prima/seconda/ terza/quarta/quinta 

 

Scuola Primaria “PIETRAFITTA” ,  giorno 11 Febbraio 2019   con delega a presiedere: docente Nicoletti 

Giuseppina: 

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 classe prima/seconda/terza 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30  classe quinta 

 

Le docenti di religione e di lingua inglese e di sostegno saranno presenti nei consigli delle classi ove sono titolari e 

saranno presenti soltanto l’11 febbraio. Il 12 febbraio 2019, dalle ore 15.30  alle ore 17.30, sarà dedicato al 

completamento dei documenti di valutazione. 

 

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

Miur con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017. Per la valutazione del comportamento si utilizzeranno i giudizi 

deliberati in sede collegiale, in allegato alla  presente. 

 

Si allegano le rubriche valutative  deliberate in sede collegiale 

                                                                                                                                             

        Il Dirigente Scolastico 

        IMMACOLATA CAIRO 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                                     stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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