
Comunicazione n.  246                                                                                       San Nicola La Strada, 28/05/2021 

Ai coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado 

ai docenti referenti delle classi della scuola primaria ed infanzia  

Ai docenti di sostegno  

Ai C.d.C. e c.d.i. 

Al  DSGA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: Consuntivo alunni BES - I fascia  (d.a.)  fine secondo  quadrimestre: 

Con la fine del secondo quadrimestre si invitano tutti i docenti di sostegno per gli alunni Bes  I fascia  (d.a.) 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,in  collaborazione  e 

cooperazione con c.d.c./c.d.i. di appartenenza, a compilare e condividere in occasione degli scrutini di fine 

secondo quadrimestre:  

 Allegato C:   Verifica del PEI (Verifica conclusiva degli esiti)  

 Allegato E :  Certificazione delle competenze,calibrate se necessario in base al PEI predisposto per 

l’a.s. 2020-21: 

- per gli alunni  5 anni scuola dell’infanzia,   

-classe V scuola primaria   

-classe III scuola secondaria di primo grado 

 

     Allegato F: Criteri esame di Stato 2020-2021 (classe III scuola secondaria di primo grado) 

Nota esplicativa modulistica: sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it in 
diversabilità, modulistica d.a. infanzia,modulistica d.a. primaria e modulistica d.a. secondaria I grado, 

 

 Griglie di osservazione  e griglia di valutazione di II quadrimestre allegate alla progettazione 

d’istituto (format file da caricare, in sede di scrutinio su registro elettronico). Per gli alunni d.a. 

dove necessario, il c.d.c. personalizzerà le griglie di osservazione, la griglia di valutazione con 

relativa rubrica in base al PEI predisposto per l’a.s. 2020-21. 

Nota esplicativa modulistica: sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it in  area 
docenti-comunicazioni-scrutini secondo quadrimestre 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax. 

0823.458147 

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239 

Plesso Via Milano Tel. 0823 457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.gov.it 
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Gli allegati C, E, F e la relazione dei laboratori di inclusione eventualmente avviati   quest’anno, verranno 

inviati entro e non oltre il 18 giugno al seguente indirizzo e-mail: 

paoladabrosca@iccapolddsannincolalastrada.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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