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 474_ S                        Montichiari, 18 maggio 2022. 

 
-Ai Docenti Scuola Secondaria 

p.c. -Alla DSGA 

-Ai Collaboratori Scolastici 
             

Oggetto: Convocazione Consigli di Classe maggio 2022 – Scuola Secondaria  
 
Sono convocati, in presenza, presso i locali del Plesso Tosoni, i Consigli di Classe del mese di 

maggio 2022, secondo il calendario indicato e con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe, con confronto sui casi critici. 

3) Verifica del percorso didattico specifico per alunni con BES. 

4) Condivisione giudizi del comportamento e di maturazione globale dei singoli alunni (per 

tutte le classi).  

5) Confronto sulla certificazione delle competenze dei singoli alunni (solo per le classi terze). 
6) Condivisione modalità svolgimento prova orale Esami di Stato (solo per le classi terze) 

7) Varie ed eventuali.  
 

Lunedì 23 maggio 2022 14:30-18:30 - Consigli di classe sez. B-F 

14:30-15:30 2B 

15:30-16:30 1B 

16:30-17:30 3B 

17:30-18:30 1F 

 

Mercoledì 25 maggio 2022 14:30-17:30 

 

- Consigli di classe sez. A-C 

14:30-15:30 1A/3C 

15:30-16:30 2A/2C 

              16:30-17:30 3A 

 

Giovedì 26 maggio 2022 14:30-17:30 

 

- Consigli di classe sez. E 

14:30-15:30 3E 

15:30-16:30 2E 

16:30-17:30 1E 

 

Venerdì 27 maggio 2022 14:30-17:30 

 

- Consigli di classe sez. C-D-F 

14:30-15:30 3D/2F 

15:30-16:30 2D/3F 

16:30-17:30 1D/1C 

 

 
NOTA BENE 
I docenti che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi ai Consigli di Classe, provvederanno 

ad inviare al Coordinatore eventuali annotazioni utili alla trattazione dell’Ordine del Giorno. 
 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


Si fa presente a tutti i docenti che il termine ultimo per l'inserimento dei voti on-
line è martedì 7 giugno 2022 alle ore 08:00. Scaduto tale termine, i tabelloni 
verranno bloccati e non saranno modificabili fino alla data dello scrutinio del II 

quadrimestre. 
 

 
SI RICORDA A TUTTI I DOCENTI COME SI VALUTANO GLI ALUNNI L.104/92 E 
L.170/10 E QUELLI STRANIERI 

  
1. La valutazione degli alunni con certificazione L. 104/92  

La valutazione è riferita alle discipline ed alle attività svolte sulla base del profilo dinamico 
funzionale e del piano educativo individualizzato e può essere soggetta ad una valutazione 
differenziata. 

2. La valutazione degli alunni con DSA  
La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, può prevedere l’adozione delle previste 
misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi. La valutazione verrà effettuata 
tenendo conto degli obiettivi previsti nel loro PDP.  

Nella scheda degli alunni con certificazione L. 104/92 e con DSA non dovrà risultare alcuna 
nota specifica relativa alla diagnosi dell’alunno, nel rispetto delle norme relative alla Privacy.  

3. La valutazione degli alunni stranieri  
Per gli alunni stranieri che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema 

di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, 
soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell’alunno, 
il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento. 

 
 

Cordiali saluti.         
                 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Sabina Stefano 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  

 


