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_____________________________________________ 

 

Circolare Docenti n.82 

 

Napoli, 26.01.2021  
Ai Docenti a T. I ed a T.D. 

Agli Atti  
Al Sito 

Oggetto: Scrutini I quadrimestre 2020/2021 

 

Si informano i docenti che, conformemente al Piano annuale delle attività per l’a.s. 2020/2021, a partire 
da lunedì 1 febbraio 2021 si svolgeranno i consigli di classe on line sulla piattaforma Meet al link 
https://meet.google.com/ahz-bqyv-uzh con il seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Andamento didattico disciplinare; 

3) Verifica degli obiettivi dei PEI e dei PDP; 

4) Valutazione quadrimestrale;  
5) Monitoraggio percorsi PCTO (classi terze, quarte e quinte); 

6) Tabelle di monitoraggio; 

7) Stesura PFI (classi prime, seconde e terze del Professionale).  
 

In merito alla procedura on line dello scrutinio, si precisa che:  

 Il tabellone sarà condiviso dal Coordinatore con il Consiglio di classe attraverso lo schermo 
durante la videoconferenza meet e approvato mediante votazione sulla chat della riunione; 

 Il Coordinatore provvederà alla stesura del verbale presente su argo (Verbale Scrutinio I 
Quadrimestre 2020-2021 ONLINE); 

 Il verbale, il tabellone e le Schede di verifica degli obiettivi dei PEI e dei PDP dovranno essere 
pubblicati sulla bacheca di argo per i docenti del consiglio con richiesta di presa visione, la cui 
fleggatura sostituirà la firma cartacea  

 

Si allegano alla presente: 

Scheda di verifica degli obiettivi del PEI (Allegato n.1) 

Scheda di verifica degli obiettivi del PDP (Allegato n.2) 

Calendario degli scrutini (Allegato n.3) 

 

Si ringrazia per la collaborazione
 

 

F.to 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maddalena De Masi 
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