
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571.577811 Fax. 0571.978021 
CF 91017140483  -  e.mail:fiic81000b@istruzione.it – PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

Al personale docente dell’I.C. “Capraia e Limite” 
All’Albo/Sito web 

Agli Atti sede 
 

 Oggetto: Convocazione Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 
 
Si comunica alle SS. LL. che i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono convocati, in modalità 

telematica, tramite piattaforma GSuite, come di seguito specificato: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO “G. MARCONI” 

Lunedì 14/06/2021 
Classe Orario 

V A 09:00 – 09:30 
V B 09:30 – 10:00 
V C 10:00 – 10:30 
IV A 10:30 – 11:00 
IV B 11:00 -11:30 
III A 11:30-12:00 
III B 12:00 – 12:30 
II A 14:00-14:30 
II B 14:30- 15:00 
I A 15:00 – 15:30 
I B 15:30 – 16:00 
I C 16:00 – 16:30 

 
PLESSO “C. CORTI” 

Martedì 15/06/2021 
Classe Orario 

V A 09:00 – 09:30 
IV A 09:30 – 10:00 
III A 10:00 – 10:30 
II A 10:30 – 11:00 
I A 11:00 -12:00 

 
Punti all’Ordine del Giorno:  
• Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti;  
• Compilazione del modello di Certificazione delle Competenze per le classi quinte;  
• Varie ed eventuali.  
Adempimenti  
1. L’inserimento delle valutazioni è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore 16:00 del giorno 
antecedente lo scrutinio.  
2. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio che 
consentano al Consiglio di procedere alla valutazione, in linea con i criteri definiti dal Collegio dei Docenti.  
3. I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di valutazione sul lavoro 
svolto con le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI e la inseriranno nel registro digitale tramite la 
procedura indicata al punto 4. 





 4. Al verbale dello scrutinio sarà allegata la relazione finale della classe che dovrà essere caricata sul Registro 
Elettronico, entro le ore 16:00 del giorno antecedente lo scrutinio, utilizzando la seguente procedura: Menu> 
Didattica> Condivisione Documenti> Le mie condivisioni> Aggiungi> Compilare “Dettaglio”> Allegare il file> 
Condividere con “Docenti” (Condividi con i docenti che insegnano nelle classi selezionate)> Scegliere la classe e 
Salvare. 
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento degli scrutini. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   
CLASSI I - II 

 
Venerdì 11/06/2021 

Classe Orario 

II A 08:30 – 09:30 
II D 09:30 – 10:30 
II B 10:45 – 11:45 
II C 11:45- 12:45 
I A 14:00 – 15:00 
I B 15:00 – 16:00 
I C 16:15 – 17:15 
I D 17:15 – 18:15 

 
Punti all’Ordine del Giorno:  
• Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti;  
• Varie ed eventuali  
Adempimenti  
1. L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore 16:00 del giorno antecedente 
lo scrutinio.  
2. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio che 
consentano al Consiglio di procedere alla valutazione, in linea con i criteri definiti dal Collegio dei Docenti.  
3. I coordinatori di classe prepareranno e inseriranno sul registro Argo la descrizione del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti dei singoli alunni (giudizio globale). I giudizi saranno discussi e approvati in sede di Consiglio.  
4. I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di valutazione sul lavoro 
svolto con le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI e la inseriranno nel registro digitale tramite la 
procedura indicata al punto 5.  
5. Al verbale dello scrutinio sarà allegata la relazione finale disciplinare, a cura di ogni docente del Consiglio, che dovrà 
essere inserita sul registro digitale, entro le ore 16:00 del giorno antecedente lo scrutinio, utilizzando la seguente 
procedura: Menu> Didattica> Condivisione Documenti> Le mie condivisioni> Aggiungi> Compilare “Dettaglio”> 
Allegare il file> Condividere con “Docenti” (Condividi con i docenti che insegnano nelle classi selezionate)> 
Scegliere la classe e Salvare. 
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento degli scrutini. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI III 
 

Giovedì 10/06/2021 
Classe Orario 

III A 14:30 – 15:30 

III B 15:30 – 16:30 
III C 16:45 – 17:45 

 
Punti all’Ordine del Giorno:  
• Valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento, descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti; voto di ammissione.  
Adempimenti  
1. L’inserimento dei voti è a cura del singolo docente e dovrà essere effettuato entro le ore 16:00 del giorno antecedente 
lo scrutinio.  



2. Si sottolinea la necessità che ciascun docente si presenti allo scrutinio con tutti gli elementi di giudizio che 
consentano al Consiglio di procedere alla valutazione, in linea con i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.  
3. I coordinatori di classe prepareranno e inseriranno sul registro Argo la descrizione del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti dei singoli alunni (giudizio globale). I giudizi saranno discussi e approvati in sede di Consiglio.  
4. I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di valutazione sul lavoro 
svolto con le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI e la inseriranno nel registro digitale tramite la 
procedura indicata al punto 5. 
5. Al verbale dello scrutinio sarà allegata la relazione finale disciplinare a cura di ogni docente del Consiglio e la 
relazione finale della classe; le relazioni dovranno essere inserite sul registro digitale, entro le ore 16:00 del giorno 
antecedente lo scrutinio, utilizzando la seguente procedura: Menu> Didattica> Condivisione Documenti> Le mie 
condivisioni> Aggiungi> Compilare “Dettaglio”> Allegare il file> Condividere con “Docenti” (Condividi con i 
docenti che insegnano nelle classi selezionate)> Scegliere la classe e Salvare. 
6. La certificazione delle competenze, come previsto dall’O.M. n. 52/2021, “… è redatta durante lo scrutinio finale dal 
consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i 
quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 
certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017”. 
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento degli scrutini. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
I Consigli di Intersezione per la scuola dell’infanzia seguiranno il calendario indicato: 
 

Mercoledì 23/06/2021 
Plesso Orario 

Capraia 17:00 – 17:30 

Limite 17:30 – 18:00 
 
Punti all’Ordine del Giorno:  
• Attività di fine anno scolastico: progetti;  
• Relazione attività svolte dalla sezione/ programmazione attività mese di giugno;  
• Analisi e condivisione dei documenti da predisporre per fine anno scolastico. 
Adempimenti  
I docenti predisporranno la relazione finale della sezione che dovrà essere inserita sul registro digitale, entro le ore 
16:00 del giorno antecedente la riunione, utilizzando la seguente procedura: Menu> Didattica> Condivisione 
Documenti> Le mie condivisioni> Aggiungi> Compilare “Dettaglio”> Allegare il file> Condividere con “Docenti” 
(Condividi con i docenti che insegnano nelle classi selezionate)> Scegliere la classe e Salvare. 
I docenti di sostegno predisporranno per ciascun alunno una dettagliata relazione finale di valutazione sul lavoro svolto 
con le risultanze delle verifiche degli obiettivi indicati nel PEI e la inseriranno nel registro digitale tramite la procedura 
indicata in precedenza. 
Su tutti i documenti dovrà essere apposta la data di svolgimento del Consiglio di Intersezione. 
 
Si allegano i seguenti modelli: 
Relazione finale - Scuola Primaria (Allegato 1) 
Relazione finale disciplinare - Scuola Secondaria di I Grado (Allegato 2) 
Relazione finale concordata – Classi Terze Scuola Secondaria di I Grado (Allegato 3) 
Relazione finale docenti di sostegno – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado (Allegato 
4) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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