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Circolare n. 42
Alle docenti dell’IC Medaglie D’Oro
Albo pretorio
Oggetto: Consigli di intersezione/ interclasse e classe e predisposizione del pagellino.
Come da piano delle attività i consigli in oggetto sono convocati in modalità a distanza come previsto dal D.L.
18.03.2020, Art. 73 comma 2 bis e successiva Nota del Mistero dell’Istruzione n. 1990 del 5/11/2020, attraverso
l’applicativo Microsoft 365 Teams con la seguente calendarizzazione:
Scuola dell’Infanzia
Venerdì dalle ore 16.15 alle ore 18.15
Per discutere i seguenti punti all’O. d. G.:
1. Situazione generale delle sezioni con particolare riguardo alla partecipazione, ai livelli di preparazione, ai ritmi
di apprendimento
2. Analisi risultati prove d’ingresso
3. Condivisione indicatori giudizi Primo Periodo Argo
4. Varie ed eventuali.
Scuola Primaria
Venerdì 20 dalle ore 16:00 alle ore 18:30
Per discutere i seguenti punti all’O. d. G.:
1. Situazione generale delle classi con particolare riguardo alla partecipazione ai rapporti interni al gruppo
classe, ai livelli di preparazione, ai ritmi di apprendimento;
2. Condivisione degli indicatori di valutazione formativa d’Istituto per la predisposizione del pagellino
bimestrale;
3. Varie ed eventuali
Scuola Primo Grado
Martedì 24 dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Per discutere i seguenti punti all’O. d. G.:
1. andamento didattico - disciplinare
2. strategie e interventi per gli alunni in difficoltà
3. varie ed eventuali
Ogni coordinatore provvederà a pianificare la riunione della propria classe su calendario Teams e a compilare il
verbale dell’incontro. L’occasione sarà utile anche ad organizzare le modalità di caricamento dei voti e/o giudizi
sul registro Argo – voce scrutini periodo intermedio, in modo da poter rendere visibili i pagellini per il giorno 26
novembre p.v..
Si ricorda che per il 25 novembre 2020 i pagellini saranno resi visibili L’occasione sarà utile ai docenti per discutere
modalità e tempi di caricamento voti per predisposizione pagellino che dovrà essere pronto entro e non oltre il
26 novembre p.v. a cura del coordinatore di classe.
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