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31 GENNAIO 2023                                                    circ.n.185 ai Responsabili sede/indirizzo
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ai Coordinatori  classe 5

AI DOCENTI
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al sito web

ISTITUTO

oggetto: integrazione ODG Consigli di classe QUINTE operazioni di scrutinio 1° Quadrimestre
a.s.2023-2024-PRECISAZIONI sulle modalità di valutazione.
Si informano i docenti classe 5 che l’ ODG viene così integrato  :

● individuazione commissari interni esami di stato a.s.2022-2023.
PRECISAZIONI
CRITERI DI VALUTAZIONE -In previsione delle imminenti operazioni di scrutinio al termine del 1° quadrimestre, considerata
l’importanza di una valutazione oggettiva e imparziale, si precisa  quanto segue:
-nelle operazioni di scrutinio relative al primo quadrimestre, per ogni singola disciplina, saranno riportati i voti come segue:
scritto/orale/pratico/grafico.
Le votazioni mediamente o gravemente insu�cienti dovranno essere debitamente motivate dal docente all’interno di ARGO
Did Up, riportando i contenuti tematici di recupero e studio.
Conclusi gli scrutini di I° quadrimestre, i coordinatori di classe comunicheranno via telefono e via email alle famiglie le eventuali
insu�cienze dello studente, conseguite al termine del 1 quadrimestre.
In presenza di una situazione generalizzata di non acquisizione di competenze o di parziale acquisizione, o di un feedback
negativo relativo al percorso del primo periodo formativo dell’anno scolastico all’interno di una stessa classe, ciascun docente
rivedrà la progettazione disciplinare sulla base degli elementi evidenziati dalla valutazione formativa, programmando una pausa
didattica che consentirà il recupero parziale e/o pieno di competenze. Tale recupero sarà debitamente veri�cato attraverso
programmate azioni di veri�ca nel mese di marzo 2023, che saranno registrate e documentate su ARGO DID UP.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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