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OGGETTO:  Scrutini II quadrimestre- Scuola Primaria  

 

I docenti di tutti i plessi sono convocati  LUNEDI’ 12  GIUGNO 2017  dalle ore 15:00 per la 

valutazione finale degli apprendimenti, nella sede della Scuola Secondaria di I grado. 

Gli scrutini del II quadrimestre per la Scuola Primaria si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

PLESSO VILLAGRANDE STRISAILI 

Classi 1^ A 

Classi 2^ A 

Classi 3^ A  

Classi 4^ A 

Classi 5^ A 

PLESSO VILLANOVA STRISAILI 

1^A 

2^-3 A 

4^-5^ A 

PLESSO DI  TALANA 

1^ A 

2^ A 

3^ A 

4^A 

5^ A 

I docenti impegnati su altre sedi sono pregati di comunicare tempestivamente qualsiasi 

sovrapposizione di attività collegiali, al fine di procedere alla rettifica del presente calendario. 
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Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio, si ricorda che: 

- I Sigg. Docenti sono pregati di compilare tutte le parti relative al registro elettronico entro 48 ore 

dalla data  degli scrutini. 

I Coordinatori di classe avranno cura di verificare la completa compilazione delle parti del registro 

relative allo scrutinio per la classe di competenza. 
- Ciascun docente deve contribuire all’assegnazione delle valutazioni collegiali, comportamento, 

giudizio globale e, per le classi quinte, certificazione delle competenze.  

- La redazione degli atti va fatta con precisione.  

Si ricorda inoltre che lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale 

e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e verifiche effettuate 

dall’équipe pedagogica nel corso dell’intero anno scolastico. L’ammissione alla classe successiva è 

preclusa in presenza di almeno una valutazione inferiore ai sei decimi. In base all’Art. 2 del D.P.R. n° 

122/2009 la valutazione degli apprendimenti, del comportamento degli alunni, nonché, relativamente 

alla quinta classe, la certificazione delle competenze da loro acquisite, sono affidati ai docenti 

responsabili delle attività educative e didattiche; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici 

ai fini del passaggio al periodo successivo.  

I medesimi docenti con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva,solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si provvede ad inserire una specifica 

nota al riguardo nel documento di valutazione perché la famiglia ne sia informata.  

Gli scrutini finali avvengono, secondo il calendario fissato, alla presenza dei docenti della classe, ivi 

compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua inglese e il 

docente di religione cattolica o dell’attività alternativa.  

Le sedute di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o dalla docente dell’équipe 

pedagogica delegata a sostituirlo in caso di sua assenza. 

  

Si comunica inoltre che, come da Piano Annuale delle Attività, la consegna del documento di 

valutazione alle famiglie è fissata per: 

 

LUNEDI’’ 26  giugno 2017 dalle ore 9:30  presso i locali della scuola primaria delle rispettive 

sedi. 

I docenti sono pregati di far trascrivere l’avviso sul diario degli alunni. 
 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Fiori   
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