
 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado                                                                                                                             

Classi III A- III B 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it  

Agli Atti  

   

OGGETTO: Circolare n. 123/2019-2020: Convocazione docenti per valutazione alunni – Scrutini 

finali anno scolastico 2019-’20 classi terze Scuola Secondaria I grado.  

  

Le S.S.L.L. sono convocate per le operazioni di scrutinio in oggetto, in base al calendario di seguito 

riportato (compresi i docenti di sostegno, I. R.C.  e Attività Alternative IRC).  

 

Si rammenta che “i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si 

avvalgono dei suddetti insegnamenti” - D. Lvo n.62 del 2017.  

 

I sigg.ri docenti sono tenuti ad inserire le valutazioni disciplinari per lo scrutinio nel registro Argo entro 

e non oltre il 13 giugno 2020 e ad applicare le modalità concordate nell’incontro di Formazione 

Telextitalia svoltosi il 28 gennaio 2020.  

 

Le riunioni si svolgeranno nell’ambiente virtuale delle riunioni collegiali d’ordine su piattaforma 

Weschool-. Sezione aula virtuale “Scrutini finali secondaria a. s. 2019/2020  

Link: https://app.weschool.com/#/join/xAomY 

 

Scrutinio classi III A- III B Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” 

 

Classe Giorno  Orario Ins.te COORDINATORE  ARGO 

3^A 16-06-2020 17.00-18.30 Prof.ssa D’Alonzo M. Cristina  

3^B 17-06-2020 17.00-18.30 Prof.ssa Pasquini Dora  

 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Valutazione finale degli alunni a. s. 2019-2020:   

A) risultati dell’apprendimento, integrati con la descrizione dei processi formativi e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito;  

B) definizione del Giudizio di Comportamento;  

C) compilazione sezione certificazione delle competenze; 

D) Valutazioni percorso triennio; 

E) Elaborati e loro esposizione; 

F) Esito con voto finale complessivo; 

G) Compilazione verbale scrutinio finale online secondo le procedure riportate in calce al 

documento stesso. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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2) Ulteriore documentazione per scrutinio finale: 

-  Relazione coordinata del triennio della classe da parte del Coordinatore; 

-  Relazioni disciplinari dei singoli docenti. 

 

Si comunica che sono state aggiornate le funzioni Argo per la valutazione finale degli alunni delle classi 

terze a.s. 2019/20. 

 

Per le procedure di invio della documentazione tramite Gecodoc si rimanda a quanto già effettuato dai 

docenti coordinatori delle classi intermedie, con la precisazione che dovranno essere allegate anche le 

singole griglie di valutazione dell’elaborato (delibera in Collegio Docenti Unitario del 20 Maggio 2020) 

e le singole griglie di valutazione del percorso triennale (Riunione plenaria Classi Terze del 25 Maggio 

2020). 

  

Le riunioni di scrutinio finale saranno presiedute dal Dirigente Scolastico A. Di Nizio, o da un suo 

delegato.     

Eventuali variazioni sopraggiunte per modifiche sezione ARGO saranno comunicate ai sigg.ri 

Coordinatori.     

In caso di necessità le procedure di scrutinio saranno supportate dall’A.A. Sig. C. Giuliante, per gli aspetti 

amministrativi.  

  

  

Lanciano, 11 Giugno 2020 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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