
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli”     
P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 
e-mail: avic83700r@istruzione.it - Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644   

   
 
 
  Ai docenti della Scuola  
    Primaria dell’IC 
    “G. Pascoli” di Frigento                                                                                                                    
   Al DSGA 
 Al sito WEB della scuola: 

www.icfrigento.edu.it    
 Agli Atti 

Oggetto: Convocazione Scrutinio Scuola Primaria – II quadrimestre A.S. 2019/2020 

Si comunica che le riunioni per gli scrutini del II quadrimestre sono convocate per i giorni di seguito 
indicati, in modalità videoconferenza mediante l’applicazione Google Meet della piattaforma Gsuite, 
secondo i calendari sotto riportati e con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. Monitoraggio finale DaD 
2.  Rilevamento situazioni particolari di alunni in difficoltà; 
3. Valutazione degli apprendimenti, valutazione del comportamento e compilazione della 

Certificazione delle Competenze (solo classi quinte); 
4. Verifica e valutazione alunni BES (DVA e DSA); 
5. Eventuale elaborazione del PAI o del PIA (l’uno Piano di apprendimento individualizzato, l’altro 

Piano di integrazione degli apprendimenti) che saranno redatti dal consiglio di classe, in caso di 
alunni che conseguiranno una valutazione inferiore a sei decimi (PAI) o nel caso in cui l’organo 
collegiale individui attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di 
inizio anno (OM n.11/2020); 

6. Varie ed eventuali. 
 
I responsabili di plesso inviteranno i docenti del consiglio di Interclasse a partecipare tramite link pubblicato 
sulla Bacheca del Registro Argo. 
 
 N.B. Punto 3: gli insegnanti coordinatori avranno cura di controllare la completezza delle griglie di 
valutazione sul registro elettronico e di compilare le sezioni concernenti il “Comportamento” e la 
“Rilevazione dei progressi” (periodo finale), unitamente agli altri docenti.  
In caso di assenza del Dirigente Scolastico, i Consigli saranno presieduti dal Responsabile di plesso. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franco Di Cecilia 

firma autografa sostituita  a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 

 
 

 
 

Martedì 9 Giugno 

CLASSI  dalle ore  alle ore 
VILLAMAINA 9.00 10.00 
FRIGENTO CAP 10.00 11.30 
FRIGENTO PAGLIARA 11.30 12.00 
FRIGENTO PILA 12.00 13.00 

 
Mercoledì 10 Giugno 

CLASSI  dalle ore  alle ore 
STURNO 9,00 12,00 
GESUALDO 15.30 18,30 




