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Circ.  n° 88 Mozzanica, 3 gennaio 2023

Ai docenti
della Scuola Secondaria di I grado

Loro sedi
Agli atti
Al sito

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe - mese di GENNAIO - scuola secondaria di I grado

I docenti della scuola secondaria di I grado sono convocati in presenza, nel plesso della scuola
secondaria di Mozzanica, per i Consigli di Classe tecnici - prescrutini - nei giorni e agli orari sotto
indicati per discutere degli argomenti di cui all’ordine del giorno riportato di seguito.

MOZZANICA MISANO FORNOVO

Lunedì 16/01/2023

14.30-15.30 2A 1E

15.30-16.30 3A 3E

16.30-17.30 1A 2E

Martedì 17/01/2023

14.30-15.30 2B 3C

15.30-16.30 3B 2C

16.30-17.30 1B 1C

Mercoledì 18/01/2023

14.30-15.30 3D

15.30-16.30 2D

16.30-17.30 1D

Ordine del giorno:

1. Andamento didattico-disciplinare della classe
2. Rilevazione preliminare dei dati di ciascun alunno, specie nelle situazioni di criticità (le

lettere saranno inviate al momento dello scrutinio)
3. Prima condivisione dei giudizi globali descrittivi (la relativa griglia si trova in Drive

AREA DOCENTI SECONDARIA -> MODULISTICA -> SCRUTINI -> PRIMO
QUADRIMESTRE)

4. Prima revisione PDP
5. Condivisione organizzazione viaggi d’istruzione



6. Condivisione modalità di compilazione delle schede di passaggio relative alle ex classi
quinte della scuola primaria

→ Il referente di plesso prima del pre scrutinio caricherà sul Drive di ciascuna classe prima le
schede compilate digitalmente dagli insegnanti della scuola primaria; i membri del CdC a loro
volta avranno cura, entro il 31 marzo, di compilare la colonna relativa alla scuola secondaria di I
grado, ciascuno occupandosi della parte rilevabile attraverso la propria disciplina, mentre il
coordinatore si occuperà entro il medesimo termine di compilare la parte relativa agli obiettivi
trasversali, e successivamente condividerà le schede compilate con il team della scuola Primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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