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Al Sito Web - Atti
CIRCOLARE n. 38
Oggetto: Consigli di classe per compilazione griglia valutazione alunni
rettifica calendario.
Si comunica che in vista degli incontri Scuola/Famiglia programmati per il mese di
dicembre 2020, per comunicare alle famiglie informazioni riguardo impegnopartecipazione-comportamento e livello raggiunto dagli alunni è stata predisposta una
griglia di valutazione.
Per la compilazione della griglia ( allegata al presente avviso) i consigli di classe della
Scuola Secondaria si riuniranno secondo il seguente calendario:
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 2020
Pignataro

Pastorano

Ore 15,00 Classe 1 A

Ore 15,00 Classe 1 A

Ore 15,30 Classe 2 A

Ore 15,30 Classe 2 A

Ore 16,00 Classe 3 A

Ore 16,00 Classe 3 A

Ore 16,00 Classe 1 B

Ore 16,00 Classe 1 B

Ore 16,30 Classe 2 B

Ore 16,30 Classe 2 B

Ore 17,00 Classe 3 B

Ore 17,00 Classe 3 B

Camigliano

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 2020
Ore 15,00 Classe 1 C

Ore 15,00 Classe 1 A

Ore 15,30 Classe 2 C

Ore 15,30 Classe 2 A

Ore 16,00 Classe 3 C

Ore 16,00 Classe 3 A

Ciascun consiglio di classe si svolgerà in modalità telematica, attraverso l’applicativo
MEET della G Suite d’Istituto e il codice di accesso alla riunione sarà:
consiglio classe 1A Pignataro,

consiglio classe 1A Pastorano,

consiglio classe 1A Camigliano, …… e così via,

I docenti coordinatori, dopo il 17 dicembre prossimo, invieranno la scheda informativa via
e-mail all’indirizzo istituzionale Gsuite di ciascun alunno
( nome.cognome@icpignatarocamigliano.edu.it)
I genitori che desiderano avere un colloquio, in modalità telematica, con i docenti
possono farlo inviando opportuna richiesta attraverso una e-mail all’indirizzo istituzionale
del docente: (nome.cognome@icpignatarocamigliano.edu.it).
Il docente darà risposta alle richieste organizzando gli inviti agli incontri Meet
Si ritiene opportuno che i colloqui vengano prenotati dalle famiglie che hanno un reale
bisogno di interloquire con gli insegnanti dettato da problematiche la cui discussione non
può essere rimandata. Tutti coloro, invece, che già quotidianamente si relazionano con i
docenti sono pregati di non prenotarsi e di lasciare il posto alle "urgenze".
Si ringrazia della consueta collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
ALUNNO

____

OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE RIFERITE AL PERIODO:

CLASSE

………….…..………

Ottobre – dicembre 2020

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (IMPARARE AD IMPARARE)

PARTECIPAZIONE alle attività sincrone e asincrone proposte
Svolge con attenzione e cura i compiti assegnati
È puntuale nella consegna dei compiti
Si mostra in grado di pianificare ed organizzare le proprie attività
SPIRITO COLLABORATIVO/SENSO DI RESPONSABILITÀ

Rispetto delle regole nello svolgimento dell’attività didattica a distanza (comportamento e
abbigliamento adeguato, puntualità, attenzione, ….. )
Interagisce durante le videolezioni: rispetta il turno di parola, ascolta e interviene, segnalando
(all’occorrenza) le difficoltà incontrate e/o necessità di spiegazioni
COMUNICARE

(lingua madre e lingue straniere)

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Rielabora argomenti assegnati in forma orale, scritta, digitale
Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni
COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE E SCIENTIFICHE

Dimostra competenze logico-deduttive
Dimostra competenze di sintesi
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Sa selezionare e gestire le fonti
Sa dare un'interpretazione personale
Sa leggere, comprendere e decodificare il linguaggio musicale e artistico
(Per il corso musicale) Esegue allo strumento rispettando i parametri tecnico-esecutivi e ha il

controllo durante l’esecuzione
COMPETENZE DIGITALI

Utilizza gli strumenti e i software consigliati per la produzione individuale

NON
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

OSSERVAZIONI

