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Ai Docenti  

Scuola  Secondaria di I grado  

Ai rappresentanti dei Genitori   

  

 Al personale ATA  

           ATTI – SEDE  

                                   

OGGETTO: Scrutini II quadrimestre- Scuola Secondaria di I grado 

 

I docenti sono convocati  Lunedì 11 GIUGNO 2018  dalle ore 09:00 per la valutazione finale degli 

apprendimenti, presso la sede della scuola secondaria di I grado di Villagrande sita in via Bariocce.                                

  

Gli scrutini per la Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

PLESSO DI TALANA    
09:00 - 09:45    3^ A   09:45-10:30     2^ A  10:30-11:15 1^A 

PLESSO DI VILLANOVA    

11:30- 12:15   3^ A   12:15- 13:15   1^ e  2^ A  

PLESSO DI VILLAGRANDE   

15:00- 15:45    3^ A   15:45 – 16:30  2^ A 16:30- 17:15   1^ A 17:15- 18:00   1^ B 

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.  

  

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 e, per le classi terze , 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 dal Consiglio di classe  

nel corso dell’intero anno scolastico. In base all’Art. 2 del D.P.R. n° 122/2009 la valutazione degli 

apprendimenti, del comportamento degli alunni, nonché, relativamente alla classe terza, 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.  Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata 
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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 dal  docente coordinatore  delegato a sostituirlo 

in caso di sua assenza.  

  

In sede di scrutinio per le classi terze si procederà alla compilazione collegiale della certificazione 

delle competenze. Si invitano inoltre i docenti a comunicare agli alunni, tramite annotazione scritta, 

che gli esiti degli scrutini verranno esposti il giorno Mercoledì 13  giugno 2018 entro le  ore 12:00 

per le classi terze e Giovedì 14 giugno 2017 per le altre classi,  nelle rispettive sedi.  Promemoria 

adempimenti in vista delle operazioni di scrutinio   

 CLASSI PRIME E SECONDE – SCUOLA SECONDARIA  I GRADO Ogni docente predisporrà 

una relazione finale per ogni classe e per ogni disciplina insegnata e la riporterà nel registro 

personale.  I coordinatori predisporranno una relazione finale del Consiglio di Classe, che sarà 

ratificata, trascritta sul registro dei verbali e firmata da tutti i docenti dello stesso.  Si ricorda che 

nelle relazioni finali dovranno essere indicati i criteri didattici seguiti, gli interventi effettuati –

compresi quelli di sostegno e di integrazione- gli obiettivi raggiunti nell’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, nonché la sintesi dei risultati della programmazione didattica ed educativa.  

Le relazioni dovranno essere predisposte per lo scrutinio finale.   

CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA  I GRADO I coordinatori delle classi terze 

predisporranno la relazione di presentazione agli esami di licenza –che verrà approvata in sede di 

scrutinio finale- nella quale dovranno essere indicati i criteri essenziali del colloquio consistenti 

nell’individuazione delle modalità di conduzione del colloquio stesso in relazione ai candidati ed 

alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio, nonché i criteri di valutazione delle 

prove scritte per ciascuna disciplina; nella relazione di presentazione agli esami dovrà essere 

indicata anche la richiesta di eventuali prove differenziate per l’intera classe o per singoli alunni.  I 

coordinatori cureranno inoltre la raccolta delle relazioni per disciplina corredate dai relativi 

programmi in duplice copia.  Si ricorda che i programmi dovranno essere firmati da almeno due 

alunni.  Per gli alunni con DSA, il Coordinatore del Consiglio di Classe, col contributo di tutti i 

docenti del Consiglio stesso, predisporrà una dettagliata relazione che renda conto della 

differenziazione del percorso che è stata attuata, dei relativi strumenti dispensativi e compensativi 

che sono stati programmati e che si prevede di utilizzare nelle prove d’esame. I coordinatori delle 

classi terze sono delegati al ritiro delle relazioni finali dei docenti e dei programmi svolti in duplice 

copia, di cui una dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico e l’altra allegata al registro dei 

verbali, entro  

il giorno dello scrutinio.  Si raccomanda che la redazione degli atti sia fatta con precisione, con 

grafia chiara e leggibile, ponendo la massima attenzione per evitare errori di trascrizione o di 

qualsiasi altro genere. Qualunque eventuale correzione deve essere fatta con la procedura prevista, 

con penna rossa, lasciando ogni scritta ben leggibile per la successiva convalida con il timbro della 

scuola e la firma della scrivente o del suo delegato.   Si comunica inoltre che, come da Piano 

Annuale delle Attività, la consegna del documento di valutazione alle famiglie è fissata per:  

 Lunedì 25  giugno 2018 dalle ore 10:00  presso i locali della scuola Secondaria di I grado delle 

rispettive sedi.  

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

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rosa Sanna  


