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                                                                                                                                Agli Insegnanti  

Scuola Primaria  

SEDE 

Al DSGA 

 Sito della Scuola 
OGGETTO: Convocazione scrutini  1° quadrimestre  

       Si comunica che, nei giorni 6-7 febbraio 2019 nel Plesso della scuola primaria di Via Roma, sono 

convocati i docenti contitolari di ciascuna classe, per procedere agli scrutini del 1° quadrimestre, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g:  

1. Analisi della situazione della classe relativa  al livello di apprendimento delle conoscenze, 

abilità e competenze raggiunte; 

2. valutazione quadrimestrale:  attribuzione dei voti nelle singole discipline, formulazione del 

giudizio globale dei processi e dello sviluppo degli apprendimenti; formulazione del  

giudizio di comportamento. 

Con la presente si delegano i Coordinatori di Classe a presiedere le operazioni di scrutinio. Ciascun 

Coordinatore all’inizio della seduta, nominerà il segretario che redigerà il verbale, a cui, verrà allegato 

il tabellone completo delle valutazioni. 

Si ricorda che gli Scrutini richiedono il Consiglio di Classe “perfetto” e, quindi, la presenza di tutti i 

docenti di classe. 

 

CALENDARIO SCRUTINI                                                                                                                                                                                                                               

Mercoledì 6 Febbraio 2019                                              Giovedì 7 Febbraio 2019 

 

 

 

                   

      

 

 

       

                                                                                
 

 

 

 

                                         

 

 
                                     

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                               
                                                                                                       (Prof. Francesco DELL’ATTI)                        

                                                                      firma autografa omessa ai sensi dlell’ Art.3D.Lgs. n. 39/93     
                    

Plesso via ROMA 
Ore 15.00-15.30           classe  5^B  

Ore 15.30-16.00           classe  4^A 

Ore 16.00-16.30           classe  4^B 

Ore 16.30-17.00           classe  2^B 

Ore 17.00-17.30           classe  2^C 

Ore 17.30-18.00           classe  1^B 

Ore 18.00-18.30           classe  1^C 

Ore 18.30-19.00           classe  1^A 

Plesso via CEGLIE 
Ore 15.00-15.30             classe  5^A 

Ore 15.30-16.00             classe  5^B 

Ore 16.00-16.30             classe  3^A 

Ore 16.30-17.00             classe  4^A 

Ore 17.00-17.30             classe  4^B 

Ore 17.30-18.00             classe  2^A 

Ore 18.00-18.30             classe  2^B 

Ore 18.30-19.00             classe  1^A 

Ore 19.00-19.30             classe  1^B 
Plesso CASALINI 

Ore 15.30-16.00           classe  4^A 

Ore 16.00-16.30           classe  2^A 

Plesso via ROMA 
Ore 15.30-16.00             classe  3^A 

Ore 16.00-16.30             classe  3^B 

Ore 16.30-17.00             classe  2^A 

Ore 17.00-17.30             classe  5^A 

Plesso CASALINI 
Ore 16.00-16.30             classe  3^A 

Ore 16.30-17.00             classe  5^A 
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NOTE SCRUTINI 

Per facilitare e accelerare le operazioni di scrutinio, ciascun docente avrà cura di trascrivere sul 
tabellone del registro elettronico le proposte di voto di ogni singola disciplina entro e non oltre i due 
giorni precedenti le date stabilite per lo scrutinio. 

Si consiglia di procedere nel seguente modo: entrare nel registro elettronico→ scegliere la classe 
→Scrutinio → Le mie proposte →   scegli uno scrutinio “scrutini 1° quadr.” - procedi e attendi 
→selezionare il voto per ciascun alunno (considerando la “media voto” evidenziata in giallo a destra); 
dopo aver completato il tabellone →salvare. 

Si ricorda che ciascun Coordinatore è stato abilitato alla gestione del tabellone della propria classe nel 
registro elettronico; pertanto potrà controllare se le proposte di voto sono complete e/o intervenire 
sulle stesse, debitamente autorizzato dagli stessi docenti.                                                      

Si sottolinea che, come precisato nel D.Lgs n.62/2017 e nella successiva Nota MIUR prot. n. 1865 
del 10.10.2017, la valutazione degli apprendimenti viene espressa con votazione in decimi; i voti 
numerici dovranno corrispondere al profilo descrittivo deliberato collegialmente,  risultante dal PTOF. 

La valutazione del comportamento, come previsto dal Decreto Legislativo e dalla Nota del MIUR è 
espressa con un giudizio sintetico che dovrà riferirsi  allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Dopo aver definito i voti, il Coordinatore,  con i docenti di classe,  si accingerà ad elaborare il  giudizio 
globale dei processi e dello sviluppo degli apprendimenti cliccando sulla voce inserimenti massivi→ 
scegli uno scrutinio→ scrutini 1° quadrimestre →valutazione intermedia →procedi→ (cliccare sul 
rettangolo bianco) →scelta varie voci frasario →applica →salva. La medesima operazione dovrà 
essere effettuata per il giudizio di comportamento. 
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