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L.A.S.- MONZA a.s. 2019/20   all’Albo e sito web                                  ai Docenti epc. Al Dsga e al personale ATA 

Circ. int. n  108   del 11/12/19                                          Calendario degli impegni del mese di GENNAIO  2020 

Data Ora Organismo-aula Ordine del Giorno 

 

11/1/20 

 

14,30-17,30 

Orientamento 

2020/21 

 

3^ Giornata di scuola aperta 

 

La presente circolare è la convocazione degli SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE  

LICEO DIURNO  

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

2) Lettura delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari, in rapporto 

agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi: C.M. n. 89 del 18 ottobre 

2012), Dl n 62/2017 (art. 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 107/15), il 
P.T.O.F. 2019/22 

- Criteri e modalità per la valutazione deliberati dal collegio del 29/10/19 

 

3) Definizione della valutazione intermedia sul comportamento di ogni 

studente: considerato Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione 

alla comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno alla 

capacità di relazione con gli altri. (Vedi tabella per la valutazione del 

comportamento degli studenti, deliberata dal collegio del 29/10/19) 

  

4) Definizione degli interventi di SOSTEGNO e di RECUPERO delle 

carenze rilevate, da svolgersi nel secondo quadrimestre e delle modalità 

di verifica intermedia. (vedi D.M n.80 del 3710/07 e O.M. 92 del 5/11/07  

 

Per gli studenti DVA e DSA: 

 

5) Verifica del PEI degli studenti disabili, definizione delle valutazioni 

riferite agli obiettivi disciplinari in precedenza stabiliti. Lettura della 

relazione illustrativa a cura del docente di sostegno, sul percorso 

d’integrazione e d’istruzione dello studente. 

 

6) Studenti DSA. Verifica dei PDP delle azioni e degli interventi 

compensativi e dispensativi svolti nel 1° quadrimestre e delle relative 

valutazioni ad esse riferite. 

 

Solo classi 5^: 

7) Nomina dei membri interni alla commissione d’Esame di stato 

 

 

 

 

   

 

 

 

Venerdì 

24/01 

 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,00 

17,00/18,00 

18,00/19,00 

19,00/20,00 

 

C. di Cl /Docenti 

1A aula 1 

2A aula 1 

2C aula 1 

1H aula 1 

1I aula 1 

 

 

 

 

Lunedì 

27/01 

 

 

 

17,00/18,30 

17,00/18,30 

18,30/19,30 

18,30/19,30 

 

 

Cons. di Classe 

1C aula 5 Tagliabue 

3L aula 1 

2D aula 5 Tagliabue 

1L aula 1 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

28/01 

 

 

 

14,30/16,00 

14,30/16,00 

16,00/17,00 

16,00/17,00 

17,00/18,00 

18,00/19,00 

19,00/20,00 

 

Cons. di Classe 

1D aula 13 Tagliabue 

3F aula 1 

4I aula 13 Tagliabue 

4B aula 1 

2H aula 1 

2I aula 1 

5D aula 1 
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   1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

2) Lettura delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari, in rapporto 

agli obiettivi di materia, desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi C.M. n. 89 del 18 ottobre 

2012) vedi P.T.O.F. 2019/22 

- Criteri e modalità per la valutazione deliberati dal collegio del 29/10/19 

 

3) Definizione della valutazione intermedia sul comportamento di ogni 

studente: considerato Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione 

alla comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno alla 

capacità di relazione con gli altri. (vedi tabella per la valutazione del 

comportamento degli studenti,  deliberata dal collegio del  29/10/19) 

  

4) Definizione degli interventi di SOSTEGNO e di RECUPERO delle 

carenze rilevate, da svolgersi nel secondo quadrimestre e delle modalità 

di verifica intermedia. (vedi D.M n.80 del 3710/07 e O.M. 92 del 5/11/07  

 

Per gli studenti DVA e DSA: 

 

5) Verifica del PEI degli studenti disabili, definizione delle valutazioni 

riferite agli obiettivi disciplinari in precedenza stabiliti. Lettura della 

relazione illustrativa a cura del docente di sostegno, sul percorso 

d’integrazione e d’istruzione dello studente. 

 

6) Studenti DSA. Verifica dei PDP delle azioni e degli interventi 

compensativi e dispensativi svolti nel 1° quadrimestre e delle relative 

valutazioni ad esse riferite. 

 

Solo classi 5^: 

7) Nomina dei membri interni alla commissione d’Esame di stato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercoledì 

29/01 
 

 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,30 

17,30/18,30 

18,30/19,30 

 

 

Cons. di Classe 

2B aula 1 

4E aula 1 

3B aula 1 

3H aula 1 

 

Giovedì 

30/01 
 

 

17,00/18,30 

18,30/19,30 

 

Cons. di Classe 

1E aula 1 

2E aula 1 

 

 

Venerdì 

31/01 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,30 

17,30/19,00 

 

Cons. di Classe 

2F aula 1 

3E aula 1 

4A aula 1 

 

 

Lunedì 

03/02 
 

 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

 

Cons. di Classe 

1F aula 1 

1G aula1 

 

 

 

 

Martedì 

04/02 
 

 

14,30/16,00 

14,30/16,00 

16,00/17,00 

16,00/17,00 

17,00/18,00 

18,00/19,00 

19,00/20,00 

Cons. di Classe 

1B aula 1 

3G aula 75 Tagliabue 

3A aula 75 Tagliabue 

3D aula 1 

4D aula 1 

5A aula 1 

4L aula 1 

 

 

 

 
Mercoledì 

05/02 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,30 

17,30/19,00 

19,00/20,00 

Cons. di Classe 

4F aula 1 

5E aula 1 

4G aula 1 

3C aula 1 

 

 

 

Giovedì 

06/02 

 

 

17,00/18,30 

18,30/20,00 

 

Cons. di Classe 

4M aula 1 

5H aula 1 
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Venerdì 

07/02 

 

 

 

14,30/16,00 

16,00/17,00 

17,00/18,00 

18,00/19,00 

19,00/20,00 

 

Cons. di Classe 

4C aula 1 

5G aula 1  

5C aula 1 

5F aula 1  

5B aula 1 

 

LICEO SERALE  

 

 

 

 

 

 

Lunedì 

10/02  

 

 

 

 

 

14,30/15,30 

 

15,30/16,30 

 

16,30/17,30 

 

 

 

 

Cons. di Classe 

3S aula 1 

 

4S aula 1 

 

5S aula 1 

 

 

1 ) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

2) Verifica del monte ore di assenza di ogni studente al fine di una corretta 

valutazione da parte di tutto il consiglio di classe. 

 

3) Definizione delle valutazioni intermedie degli apprendimenti disciplinari, in 

rapporto agli obiettivi delle U.A., desunte da un congruo numero di verifiche, 

prove, esercizi, orali, scritti e grafici (vedi P.T.O. F. - Criteri di valutazione, circ 

int. N. 106 del 24/11/06) 

 

4) Definizione della valutazione intermedia riferita al comportamento di ogni 

studente: considerato. Il grado d’interesse, le modalità di partecipazione alla 

comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno al modo di 

relazionarsi con gli altri.  

 

 

Martedì 

11/02 

 

14,30/16,00 

16,00/17,00 

17,00/18,30 

Cons. di Classe 

2G aula 1 

4H aula 1 

3I aula 1 

 

 

vedi Odg. Classi Diurno 

 

 

 

- Le valutazioni dovranno essere riferite al periodo 12 Settembre 2019 - 24 Gennaio 2020  

 

- Si sottolinea che la valutazione proposta dal docente, dovrà essere desunta da un congruo numero di 

valutazioni assegnate allo studente nel corso del quadrimestre. 

 

- Gli scrutini si svolgeranno con modalità informatiche, utilizzando la sezione dedicata del REGISTRO 

ELETTRONICO e saranno presieduti dal dirigente scolastico o suo delegato. 

Per l’inserimento dei voti i docenti dovranno accedere al Registro Elettronico utilizzando la password 

assegnata, entrare nella sezione scrutinio online e inserire le proposte di voto. 

 

- I coordinatori di classe, almeno un giorno prima dello scrutinio verificheranno che tutti i docenti abbiano 

inserito le proposte di valutazione, compreso le assenze. 
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Per queste operazioni sono disponibili i P.C. posti in aula “Nanni Valentini “. 

- Gli scrutini delle classi in cui sono presenti studenti DVA avranno una durata maggiore per la verifica del 

PEI. Per gli studenti con DSA si procederà alla verifica del PDP delle azioni e degli interventi dispensativi e 

compensativi. 

 

 

- I docenti su più scuole, segnalino tempestivamente eventuali sovrapposizioni con scrutini in altra 

scuola.  
 

 

 

        il Dirigente Scolastico 

            Guido Soroldoni 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


